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La proclamazione a partire da ieri da parte del sindacato  Anaao - Assomed . La
direzione delle aziende: "Assunzioni, per noi una priorità"

di Federico Di Bisceglie

Stato di agitazione. La sanità ferrarese non conosce tregua. Questa volta, a proclamare
lo stato di agitazione per l’azienda Usl e per l’ospedale di Cona (a partire da ieri) è il
sindacato  Anaao - Assomed  che, per bocca del consigliere nazionale Pierluigi Api
manifesta una serie di criticità. Cinque sono sostanzialmente i punti sui quali  Anaao 
eccepisce. Il primo riguarda la carenza di personale. Secondo il sindacato
mancherebbero trenta unità, a Cona, fra medici e dirigenti sanitari. "Manca – si legge
nella nota firmata da Api e mandata in copia a prefetto, sindaci del territorio, presidente
della provincia e alla Digos – la presentazione del piano di assunzioni". Il rinnovo
"temporaneo (solo alcuni mesi) degli incarichi di lavoro autonomo scaduti il 31 dicembre
scorso". Le ore di straordinario (70 mila all’anno), vengono utilizzate, secondo il
sindacato, "come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura
dell’orario di lavoro". "Ferie non godute – prosegue la nota di  Anaao - Assomed  – fine
settimana quasi tutti occupati da guardie e reperibilità, ripercussioni negative sulla vita
familiare e sociale, impossibilità ad adempiere agli obblighi relativi alla
formazione-aggiornamento per mancanza di tempo". Le motivazioni dell’agitazione sono
più o meno le medesime che i rappresentanti dei sanitari contestano anche all’azienda
Usl. Tutto questo, secondo Api, ha una ricaduta negativa sul sistema sanitario locale e
genera "condizioni di lavoro inaccettabili", oltre al peggioramento del servizio reso al
cittadino".

Insomma la situazione nelle aziende sanitarie, stando a quanto affermato dal sindacato,
è critica. D’altra parte, però, arriva la replica della direzione generale dell’ospedale
Sant’Anna di Cona e dell’azienda Usl. E, a parlare, è proprio la direttrice generale
Monica Calamai. "Dalla direzione delle due aziende sanitarie ferraresi – scandisce la
direttrice – viene in primo luogo ribadito il massimo impegno nel reclutamento del
personale medico per coprire il turnover per il 2022, cercando di far fronte alle ormai
note difficoltà a reperire medici sul mercato del lavoro". Il fronte del piano assunzionale è
particolarmente caldo. Tanto più che, al netto delle motivazioni che hanno portato 
Anaao  Assomed  a proclamare lo stato di agitazione, da ieri, anche i sindacati
confederali (Cgil, Cisl e Uil) a più riprese hanno fatto presente la mancanza di personale
sanitario da dislocare nei diversi settori.

In questo senso, a soffrire particolarmente, è il Pronto Soccorso. Dunque il reparto
dell’emergenza-urgenza. D’altra parte è anche vero che non sono imputabili alla nuova
governance insediata solo da qualche mese. A ogni modo, l’azienda non si sottrae. "Sul
piano assunzionale – così la direzione generale – percorrendo tutte le strade possibili,
sono stati anche stipulati numerosi contratti in libera professione. Per quanto riguarda
l’Azienda Ospedaliera questa è stata una delle principali priorità, fin dal momento
dell’insediamento dell’attuale direzione. Un impegno che continuerà, come peraltro
manifestato ai sindacati, coi quali non vi è ovviamente alcune preclusione al dialogo".
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