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L'OMCeO di Campobasso, in merito alla decisione della Strutt!.a Commissariale della Regione

Molise e dell'Alienda Saiitaria di utilizzare, per l'ordim.ia attività di servizo, medici specialkti
pensionati attraverso incarichi libèró.proferiofali, per far fronte alle carenre di cami.i bianchi
nes i Ospedari moiGani, pur prendendo attodèlla nétura eccezionale etemporanea ditale mislra,
adoîtata dopo il falLìmento delle normali vie di reclutam€ntó del pÉrsnal€ m€dico, ésprimè
grande prèóccupazioné e contrarieta a tale inlziativa, che, okre a poÈi in conrasto con la

dGciplina di ileimento, appare ifadesuata a conrrastare efficacemente la situazione di c ticità
degli organici, anzi pefi.olosa e preaiudiz evole per la quaita dell'assÌstenza.

Lo strumeito degli incarichi libero'professionali, infatu, non si pr€sta a èssèré utilizzato pèr lar
i.ont€ agliordinarifabbisognidipeEonale delle pubbiche amóinisÍazioniin generale e delle
Aziende sanitarie in oani.olare. come costantemente sancito dalla Corte dei Conti sia in s€de di

controllo che di giurkdizione contabile. P evidente, poi, che l'uscita dal lavoro incide

negativam€nle sull'efiicaca delle prestazìoniche iúedlcipensionatipotrebbero ofirire, dato che

l'esercirio dell'attivita e l'aggiornamento profe$ionale costituiscono €l€mènti ess€nziali p€r la
qualità dell'asshtenza m€dica. La 50!?ione, inoltre, è contraria éi principi bésilari di
lunzionamento degli o5pedali pubblici, basati su turni di lavofo del peBonale ci&mente
organizzati ed equamente distdbùili, che non tollefano dGcriminazioni e penalizzazioni t.a
dipendentistrutturéli e liberi profe5sionGti incaiicati, chiamati a svolgere i medesimi compiti dei
primi.Senracontarelericadutepre8udizievollsuÌpolerecontratt!alÉdéllégiovanigénérózionidi

hedici, che risultéfebbe notevolmente condirionato dalla "concorenza slèalè" dl contratti con

sirydid profet5ionGti rechtatÌ a bèsso costo.

I ricorso, pol, a professionGri inseriti nelle graduato.ie per la specialistic. ambulato ale per

coprte i rni ospedalieri, sebbene sià adottato in alclne reaha, lascia perple5si eli Ordini
professional, trattandósi di m€dici che noi hanno seguito le normali modalità di accesso in
osp€dal€ famite concoGo pubblico e pertanto potrebbero non poss€dère accertatÉ compÉtènze
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per illavoroin co6ia,in urg€nza,in sala paftoo in sala ope6toria. così l'assunzion€ delpèBonalè

sanitafio del113 non può aweniresenon pe. queiprofessionGtiche haino wolto almeno .inquè
annÌ di incarico in P5, anche saltuariamente, non in convenzione o in atliancanento per
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Abbiamo in ltalia cira 6.200 medici specializzandi kc tti all'ultimo anno del relatilo co.so, che

porebbero parîecipare, come è loro diritîo, alle procedure conco6ualiper I a.ce5soalla dkigènza

delruolo sanitario nela specifica dùciplin.: lè loro opponunita potrebbero sfumare a seguito della

decÈione diassumere pensionaii, qualora l€Aziende, intempibfevi, non tiaprissero anche a oro i

concofsi oer oosti vacanti,

Per la mancata o erata programmazione ci rltroviaúo ii tutto il Paese a non avere mÉdici

sp€cialGti, indispensabili per la stabilità d€lssN è d€isistemiregiona i: sono piir d]10.000 imedici
intrappolatioggine cosiddetto iúbuto to.úativo', dovuto algap lra medicilaurèati€ Èc tti alle

Scuole di specializzazlon€ e al Co6o p€r la Medicina Generale, per un nunero di posti

decisanente insufiicienti per i bisogni del sGlema 5anitario. A lanciare l'allarme sono stati,

mercoledì sco6o nelL'ambito degli "stati generali del CÌovane óedico", i siovani che hanno

prèsèntató € lóro proiézionia condlzioniinvariale, cioè consid€rando costantisia ilnumero degli

a(ef'è (o'5od rud" rè quello del e bo6e per le spenalDTaTioni.

occorono massiori rso6e da investire per la formazione post /dúreon deimedici, da parte del

Góverno ma anch€ dell€ RqiÒni, che dèvono proefammare Bli inveslimenli per la formazione in

base alle lo.o necèssità; punroppo il Molise è nata l'unica .egione a non rinanziare ne3li scotsi

annialcuna bo6a, nonostanie inostriaccorat sollecitìe,adktanzadiunanno,nonsiamoancora
rilsciti a otten€r€ ùn appuntamèntó cÒn il Presidèntè pèr panarè proprio di Fomarione.

Lo sco6o anno, come Ordine dei Medici, lanciaómo una e!!ag!g con manifesti citiadini, ripr€sa

anche da o€anidistampa elV locali, chè inlomava sulreal€ pericolo diesere curatinelfuturo
da medic "centenari". E'questo ilpreludio deldetoult delnoslro setuizio sanitarió nazionalèsÉ la

Sanltà non sarà mese aiprimipostidell'agenda politÌca e adqlatame.te finanzióta anche pe.la

OgEisempre meno nedici, anche r,èsidentiin MoLGei voeliono enrare nelSSN, che rischiadunqu€

il collasso: serve piir attrattività per ll pubblico, miglorando gli standard lavoraîivi, haggiori

aaranuie per la sìcurezza dei lalorator, turni meno massacranti, adeguate riso6e umane e

tecnologiche, maC€iore merltocrazia, riduzlone dell'influenza della poÌùica nella scelta de ruoli
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In dennitiva, sere adeslata prqrammazione degli sfumenti ordinari di attività e anteryento,

anche e soprattutto per coprire gli organici e assicurare l'e.ogazione dei livelli essenziali di

assistenza, evn.ndo misure 'lampone" che appaiono lo ere diulteriod problematiche e criticità,
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