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EDITORIALE

A cura di Giampaolo Papi
Direttore AN@AOnline

Due anni di Covid hanno messo a dura prova il Servizio Sanitario
Nazionale e gli Operatori sanitari.

A una (breve) fase iniziale - la “fase degli eroi” - in cui tutti gli
italiani inneggiavano a Medici e Infermieri come salvatori della
patria, ha fatto presto seguito una seconda fase - la “fase del
disincanto” - in cui gli operatori sanitari sono stati guardati come i
privilegiati che hanno ricevuto onori e qualche mancia salariale,
allorché molti altri cittadini hanno dovuto combattere per non
perdere il posto di lavoro. 

È infine subentrata la terza fase - la “fase della collera” -, quella
che stiamo attualmente vivendo, caratterizzata dal rancore e dal 

Una fase
nuova

 



livore nei confronti dei Medici, rei (secondo molti) di aver imposto
ai Governi che si sono succeduti un sistema di restrizioni tanto
necessarie quanto sgradite. In questa fase si è deciso il blocco
del turn-over del personale del SSN, in conseguenza della
carenza di fondi a disposizione delle Regioni. La gravità e il peso
del blocco del turn-over del personale sanitario, del tutto evidenti
in qualsiasi momento storico, nel corso di pandemia assumono il
significato tragico di una catastrofe imminente. 

Con queste considerazioni, si chiude il 2021 e si preannuncia un
nuovo anno pieno di incognite per chi, come noi, lavora nel
Servizio pubblico. 

L’augurio che, a nome della redazione di An@aonline, faccio per
il 2022 a tutti i Medici e Sanitari iscritti ad ANAAO ASSOMED e
alle loro famiglie è che si entri presto in una fase nuova, la “fase
della pacificazione”, nella quale tacciano le odierne isterie degli
schieramenti contrapposti, si spengano i conflitti sociali, si
comprendano le giuste ragioni dei lavoratori e si ascoltino, una
buona volta, le istanze dei loro rappresentanti.

Mentre scorrono le copertine dei numeri del 2021 del nostro
mensile, come titoli di coda di un anno particolarmente
complicato. 
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