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ConaeAusl,sanitariin statodi agitazione
La proclamazioneapartiredaieri dapartedel sindacatoAnaao-Assomed. La direzionedelleaziende:«Assunzioni,pernoi unapriorità»

di FedericoDi Bisceglie

FERRARA

Stato di agitazione. La sanità
ferrarese non conoscetregua.
Questa volta, a proclamare lo

statodi agitazioneper l’azienda
Usl e per l’ospedale di Cona (a

partire da ieri) è il sindacato

Anaao-Assomed che,per bocca
delconsiglierenazionale Pierlui-

gi Api manifesta una seriedi cri-

ticità. Cinque sono sostanzial-

mente i punti sui qualiAnaaoec-

cepisce. Il primo riguarda la ca-

renza di personale.Secondoil

sindacato mancherebberotren-

ta unità,a Cona, fra medici e di-

rigenti sanitari. «Manca–si leg-

ge nella nota firmata da Api e

mandatain copia a prefetto,sin-

daci del territorio, presidente
della provincia e alla Digos – la

presentazione del piano di as-

sunzioni ». Il rinnovo «tempora-

neo (solo alcuni mesi)degli inca-

richi di lavoro autonomoscadu-

ti il 31 dicembrescorso». Leore

di straordinario (70 mila all an-

no), vengonoutilizzate, secon-

do il sindacato,«come fattore

ordinario di programmazione
del tempodi lavoro edicopertu-

ra dell’orario di lavoro». «Ferie

non godute– proseguela nota
di Anaao-Assomed – fine setti-

mana quasi tutti occupati da

guardiee reperibilità, ripercus-

sioni negative sulla vita familia-

re e sociale, impossibilità ad

adempiereagli obblighi relativi
alla formazione-aggiornamento

permancanzadi tempo». Lemo-

tivazioni dell’agitazione sono

più o menole medesimeche i

rappresentantidei sanitari con-

testano anche all’azienda Usl.

Tutto questo,secondoApi, ha
una ricaduta negativa sul siste-

ma sanitario locale e genera
«condizioni di lavoro inaccetta-

bili », oltrealpeggioramentodel

servizio reso alcittadino ».

Insomma la situazione nelle

aziende sanitarie, stando a
quanto affermato dal sindaca-

to, è critica. D’altra parte,però,
arriva la replica della direzione

generaledell’ospedale Sant An-

na di Conae dell’azienda Usl.E,

a parlare, è proprio la direttrice

generaleMonica Calamai.«Dal-

la direzione delle due aziende

sanitarie ferraresi– scandiscela
direttrice–viene in primo luogo
ribadito il massimoimpegno nel
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reclutamentodel personaleme-

dico per coprire il turnover per

il 2022,cercandodi far fronte al-

le ormai notedifficoltà a reperi-

re medici sul mercatodel lavo-

ro». Il fronte del piano assunzio-

nale è particolarmentecaldo.
Tantopiù che,alnettodelle mo-

tivazioni che hanno portato
Anaao Assomed a proclamare

lo statodi agitazione,da ieri, an-

che i sindacati confederali
(Cgil, Cisl eUil) apiù ripresehan-

no fatto presentela mancanza
di personalesanitario da dislo-

care nei diversi settori.
In questosenso,asoffrire parti-

colarmente, è il Pronto Soccor-
so. Dunque il repartodell emer-

genza- urgenza. D’altra parte è

anchevero chenon sonoimpu-

tabili alla nuova governancein-

sediata solo daqualche mese.A
ogni modo,l’azienda non si sot-

trae. «Sul piano assunzionale–
così la direzione generale– per-

correndo tuttele stradepossibi-
li, sonostati anchestipulati nu-

merosi contratti in libera profes-
sione. Per quanto riguarda
l’Azienda Ospedaliera questaè
stataunadelle principali priori-

tà, fin dal momentodell insedia-

mento dell’attualedirezione.Un

impegno checontinuerà, come
peraltro manifestato ai sindaca-

ti, coi quali non vi èovviamente
alcune preclusione aldialogo».

© RIPRODUZIONERISERVATA

CALAMAI

«Non c’è alcuna
preclusioneal dialogo
con i sindacati sul
pianoassunzioni»

API

«Mancanosanitari,
turnidevastantie

ferie nongodute:così
peggiorail servizio»
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Due medici duranteunservizio in

salaoperatoria in unospedale

durante la pandemia(repertorio)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 2;7

SUPERFICIE : 47 %

DIFFUSIONE : (7288)

AUTORE : Di Federico Di Bis…

10 gennaio 2023 - Edizione Ferrara


