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Medici di guardia
in guerra
contro il 118

MATTIA ECCHELI

Stanchi di subire, i medici di
guardia denunceranno anziché
venire denunciati. Nicola Paoli,
segretario della Federazione me-
dici Uil Fpl, passa all’attacco a
difesa dei medici di guardia,
chiamati sempre più spesso ad
operare in situazioni critiche
(per le quali non hanno ricevu-
to la adeguata preparazione) ma
passibili dell’accusa di «negli-
genza» o «incompetenza».
«La costante emergenza in cui
versa il sistema sanitario locale
– avverte Paoli – si evince dal-
l’inversione dei ruoli. La norma
prevede che siano i medici ad al-
lertare il servizio 118 e non vice-
versa».
In una lettera inviata all’Azien-
da Sanitaria, il sindacato preci-
sa che «qualsiasi atto in tal sen-
so verrà da Federazione Medici
Uil Fpl pesato come tentativo o
ingerenza dell’operatore della
centrale del 118 di andare oltre
in maniera impropria dalla sua
mansione e del suo compito spe-
cifico nei confronti di persone
con mansioni non conformi alle
regole scritte per interventi spe-
cialistici, obbligandoli a causa-
re possibili danni ai pazienti e
costringendoli ad intervenire in
una situazione di urgenza/ emer-
genza indifferibile, pur non es-

sendo investiti di tale servizio».
Quindi, il passaggio chiave: «Fe-
derazione Medici è pronta a tu-
telare gratuitamente per via le-
gale i medici di continuità assi-
stenziale che venissero contat-
tati dal 118 o dagli operatori del
medesimo centro per prestazio-
ni a loro non permesse dal pre-
sente accordo nazionale e pro-
vinciale».
Il problema non sarebbe soltan-
to contrattuale: «È chiaro che se
uno deve svolgere mansioni su-
periori ha maggiori responsabi-
lità per le quali va retribuito –
osserva il sindacalista – ma è an-
che evidente che occorre una

preparazione adeguata. Abbia-
mo ripetutamente chiesto che
venisse almeno prevista la par-
tecipazione a degli specifici cor-
si di formazione che, però, l’as-
sessore ci ha sempre negato».
Secondo Paoli tutto è ricondu-
cibile alla carenza di personale
specializzato (in effetti quattro
medici di pronto soccorso co-
stano oltre 800mila euro, il dop-
pio di quattro infermieri prepa-
rati) ed alla mancata previsione
di un maggior numero di profes-
sionisti del 118 da parte del-
l’Azienda sanitaria.
Ma questo non è l’unico fronte
aperto da Paoli: «Da anni chie-
diamo all’assessore Andreolli di
bandire concorsi anche a coper-
tura dei posti di guardia medica
titolare. Ma si è continuato a ter-
giversare e nel frattempo la si-
tuazione è diventata insosteni-
bile per i sanitari ed a rischio per
gli utenti».
Il sindacato evidenzia che dei
140 posti di «medico di continui-

tà assistenziale», ormai una cin-
quantina sono vacanti dato che
i titolari aspirano ad altre posi-
zioni ed abbandonano l’incari-
co appena si aprono dei diversi
spiragli occupazionali. I supplen-
ti chiamati a tappare i «buchi»
sostengono dei turni massacran-
ti. Tra notti e festivi, ci sono al-
meno 450 ore per postazione da
coprire (oltre 17mila al mese). Il
contratto prevede un massimo
di otto turni mensili per un tota-
le di 96 ore: «Ma noi raccoglia-
mo segnalazioni che, ad esem-
pio dalla valle di Fassa (dove
Paoli era medico di base fino a
qualche settimana fa, ndr.) – in-
siste il portavoce – parlano di
giovani che superano le 200 ore
al mese (17 turni, ndr)».
I medici non possono incrocia-
re le braccia ma, con questa mi-
naccia della denuncia, rischia-
no di paralizzare (burocratica-
mente) una macchina che, in
estate, si muove sempre con
maggiore difficoltà.
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