
Anaao:«Mancano30medici
AsleS.Annanonassumono»
Il sindacatohaproclamatolo statod’agitazionein entrambeleaziende
Le ricadute:super- lavoro incorsia,casoprecariedirigentinonsostituiti

FerraraCarenzedi persona-
le, assenzadi unpianoassun-

zioni per il2023epergliannia
seguireeprecariatocheresta
appesoaincarichidi pochime-
si. Più «condizioni di lavoro
inaccettabiliepeggioramento
del servizioal cittadino», ag-
giungono i medicidell’Anaao.
Misuracolma,scrivononeldo-
cumento cheproclamadaieri

lo stato di agitazionein en-
trambe le aziende sanitarie
del territorio, Asle Sant’Anna,
preludio aforme più incisive
di lottasindacale.

Le motivazioni che hanno
indotto l’organizzazionedei
medici ospedalieriadavviare
l’azionedi lotta vengonorias-
sunte incinquepunti. Cosìso-

no staticomunicatialSant An-

na: carenzadipersonaledi ol-
tre 30unità tra medicie diri-
genti sanitari;mancatapresen-

tazione di un pianoassunzio-

ni a gennaio 2023; rinnovo
temporaneo(soloalcuni me-
si) degli incarichidi lavoroau-
tonomo scadutiil31dicembre
scorso;oredistraordinario(ol-
tre 70milaannue)utilizzateco-
me fattore ordinario di pro-

grammazione deltempodi la-
voro edi coperturadell’orario
di lavoro; ferie non godute,
weekendquasitutti occupati
daguardieereperibilità,riper-
cussioni negativesullavitafa-

miliare esociale,impossibilità
adadempiereagliobblighi re-

lativi alla formazione- aggior-

namento per mancanza di
tempo. Segnalatianchele ca-

renze di personale,ilpianoas-

sunzioni bloccatoe il proble-
ma ferie nelle strutture Asl.
Causedi disagioelencatecon
una seriedi letterenellequali

l’Anaaohamarcato i passaggi
decisiviperl’avviodell’azione
sindacale,fradicembre2022e
gennaio2023.Un fronte nel
qualeFerraranonèisolata.

LedifficoltàriscontrateaCo-
na e nei servizigestitidall’Asl
erano state infatti precedute
dallaproclamazionedellosta-
to di “mobilitazione”daparte
del sindacatonazionaleil 10
settembre scorso.I malanni
dellasanitàlocalesonocondi-
visi infatti dai sistemisanitari
di molteregioniitaliane,dove
si fannosentirepesantemente
glieffettidellepoliticherestrit-

tive attuatedal governo,che
hasotto- finanziato laspesasa-
nitaria considerandosolo in
piccolaparteil costosostenu-

to dalleaziendeperl impenna-
ta degliesborsidovutiallepoli-

tiche di contenimento della

Codein ospedaleemedici
I nodidellasanitàferrarese
Prontosoccorsosottostresseassunzionicentellinate

Seilfronte dell’emergenzacontinuaacrea-

re non pochi problemi ai professionisti del
settorecondecinedipersoneancheieria Co-
na, quello dell’assistenzadi baseèin fibrilla-
zione a causadelle assunzioni ridotte, degli
incarichi atempoedelledifficoltà delmestie-

re delmedicodi famiglia.
wCacciaallepag.12e13
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pandemiaealdecollodelle ta-
riffe energetiche.

L’Emilia Romagnaha de-
nunciato più volte l’impatto
negativosul bilancio indotto
dalla scarsaconsistenzadei
trasferimentistatali.A dicem-

bre 2022laRegionehachiesto
alle aziendesanitariedi non
procedereanuoveassunzioni
almenofino allafine dell’anno
mentre,daipiani triennali di
fabbisognodipersonale–sot-

tolinea ancoral’Anaao–nonsi
evincenessunpotenziamento
dell’organico,conquadripro-
spettici che di fatto fotografa-
no lasituazioneattualeanche
per l’anno in corso fino al
2024.«Nonc’èvolontàdi assu-

mere edi stabilizzarei precari
– rimarcail sindacato–A cau-
sadiciò lecondizionidilavoro
in Italiasonodiventatedram-

matiche (ognigiornosetteme-

dici si dimettono)edèsempre

più difficile garantireun ade-
guata rispostaaicittadini. Da
settembreadoggilecosesono
peggiorateegli ospedalisono
saturiperchéil Covidèancora
presentee l’influenza imper-

versa ma,ilbloccodelleassun-

zioni rimane». In particolare,
argomental’Anaao,«nellano-
stra realtàil governoelaRegio-

ne non hanno ancoradeciso
se prorogarei contratti libe-

ro- professionali e icontratti di
collaborazione continuativa
in scadenzaal 31 dicembre
2022,prorogatisolodi tre me-

si, mentre permane l indica-

zione regionaledinonassume-

re». Alla fine dell’annoscorso
sonoandatiinpensionediver-
si medici e dirigenti sanitari
confunzioniapicali(altri sono
in procintodi usciredalservi-

zio). «Non abbiamo nessuna
indicazionesulla lorosostitu-

zione –commentailconsiglie-

re nazionale Anaao,Pieluigi
Api– Si tratta diprofessionisti
strutturati,per i loro ruoli so-

no disponibiligraduatorieche

nonvengonocompulsate». l
Gi.Ca.
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Nellefoto
adestra:
quia lato
lacoda
deipazienti
chesisono
presentati
sabato
all Ambulato-

rio Abc,
incorso
Giovecca,
aFerrara.
L’Asl vuole
aprire
altridueservizi

aBondeno

eComacchio.
Dentro
l’articolo,
un’immagine
delpronto
soccorso
diCona

PierluigiApi, consiglierenazionaledell’Anaao,il sindaca-

to ospedalierochehaproclamatolostatodiagitazione
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Ungruppo
dimedici
inuna
corsia
d’ospedale
(immagine
d’archivio)
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