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■ Medici ospedalieri e infer-
mieri sono obbligati al riposo di
undici ore continuative fra un
turno e l’altro nell’arco delle 24
ore enonpossono superare le 48
ore settimanali di lavoro.Giusto,
in un mondo perfetto. In realtà,
c’è il rischio di non “farcela” più
in corsia. Da due giorni è in vi-
gore la pausa imposta dai nuovi
orari di lavoro europei. Ma i ca-
mici bianchi sono sufficienti per
sopportare una rigidità che ri-
schia di far saltare un sistema
collaudato? I più esposti sono i
reparti di emergenza-urgenza, la
dialisi, le chirurgie. Servirebbero
organici adeguati, ma con il
blocco del turn over al 25 per
cento del personale sanitario
che va in pensione, c’è poco da
star allegri sul medio-lungo ter-
mine.
La direzione sanitaria dell’Au-

sl di Piacenza è inmassimaaller-
ta e ha avviato incontri con tutti
i dipartimenti clinici dell’Azien-
da per valutare la situazione e
l’eventuale riorganizzazione dei
turni dei professionisti interes-
sati. L’obiettivo - ci viene spiega-
to - è quello di rispettare da un
lato le norme e dall’altro di ga-
rantire il mantenimento dei li-
velli essenziali di assistenza e
delle prestazioni oggi erogate sul
nostro territorio.
Sul frontemedico, il provvedi-

mento riguarda il personale di-
rigente sanitario,medici, biologi,
chimici, farmacisti, fisici, psico-
logi e veterinari. A Piacenza si
tratta di circa 570 professionisti.

«Il nostro sforzo – spiega Gui-
doPedrazzini, direttore sanitario
Ausl – è quello di valutare tutte
le situazioni, unità operativa per
unità operativa, edi cercaredi ri-
vedere e perfezionare la pro-
grammazione dei turni e l’orga-
nizzazione del lavoro nel modo
più efficace».
Si vogliono garantire le stesse

prestazioni di oggi sia in termini
qualitativi sia quantitativi.Dopo
le primemisure organizzative di
possibile e immediata attuazio-
ne, l’Ausl dovràperò adottare in-

terventi di medio e lungo termi-
ne. Lanormativaprevede fra l’al-
tro di non aumentare i costi del
sistema, di agire “a risorse inva-
riate”. Ma dopo la prima riorga-
nizzazione di turni e servizi Ausl
ammette: «Potrebbe essere ne-
cessariopotenziare alcune equi-
pe: tali esigenze dovranno però
essere inserite nella program-
mazione generale aziendale e in
particolare delle risorse umane,
chedeve rispettare i vincoli posti
dal bilancio».
Sul pianonazionale ilministro

Lorenzin ha ipotizzato l’assun-
zione di 4mila nuovi camici
bianchi, fra medici e infermieri.
E’ realistico?
Al primario di Nefrologia e

Dialisi, Roberto Scarpioni, ab-
biamo chiesto una valutazione
“a caldo”. Premesso che in certi
reparti la dedizionedeimedici o-
spedalieri ha visto anche 15-16
oredi lavoro ininterrotto, spiega,
e però tenendo conto che è me-
glio essere operati da persone
non provate da stanchezza, per
chi dà pronta disponibilità e de-

ve intervenire in tempi brevi e in
modo non sempre programma-
bile, i rischi legati ai nuovi orari
ci sono. SeNefrologia viaggia già
sul “filo del rasoio” in quanto a
personale, par di capire che c’è

la speranza condivisa fra i pri-
mari di un allentamento del
blocco delle nuove assunzioni
(«A Brescia nel 2016 l’Ausl già ne
prevede 490»).

Patrizia Soffientini

■ L’anno di tempo per ade-
guarsi alla direttiva europea
93/104 è scaduto il 25 novem-
bre. La legge vale solo per le
strutture pubbliche e prevede
sanzioni a carico delle Asl da
100 a 3mila euro per il mancato
rispetto del riposo giornaliero e
da 200 a 10mila euro per la vio-
lazione della durata massima
del riposo settimanale.
Chiediamo ai sindacati quale

sia la “temperatura” fra gli ad-
detti ai lavori. «Diventa difficile
la gestione dei turni da parte
dell’azienda» confermaGugliel-
moLanza (Cgil) che rappresen-
ta i medici. A livello nazionale
sono in corso trattative per cer-

caredi trovare la quadraturadel
cerchio di una misura che non
pare sostenibile con le forze at-
tuali, fra contratti fermidal 2009
e il turn over limitato al 25 per

cento del personale. Ben venga
il riposo, ma si dovrà pensare a
correttivi per garantire la “tenu-
ta” dell’assistenza. La misura
potrebbe anche spingere i me-
dici ospedalieri che fanno libera
professione intramoenia (con-
teggiata nel nuovo orario) ad
“uscire”. Sul fronte infermieri-
stico, StefaniaPisaroni (respon-
sabileCgil della Sanità pubblica
di comparto), sottolinea che c’è
forte preoccupazioneper i turni
rigidi in una situazione dove ci
sono carenze d’organico. «Le
criticità maggiori si stanno ri-
scontrandonel personale infer-
mieristico 118 e fra gli autisti di
ambulanze». Il sindacato ha già

chiesto all’Ausl una “mappa”
delle eventuali criticità.
Marina Molinari (segretario

provinciale aggiuntoCisl) fano-
tare che da tempo sono stati
chiesti alla Regione gli organici
mancanti nei reparti ospedalie-
ri, senza aver risposte. «Il pro-
blema è enorme e c’è una forte
esposizione delle aziende sani-
tarie, anche per i contenziosi
che si profilano da parte di pa-
zienti e medici, insomma, per
rispettare i turni ci vogliono più
lavoratori». Un altro fronte di
malcontento, in via generale, si
è aperto fra primari che hanno
la responsabilità di firmare i tur-
ni, ma non sempre le risorse u-

mane adeguate. Per Raffaele
Donzelli (Uil Funzione Poteri
Locali), mentre a livello nazio-
nale si è chiesto il rispetto della
legge, lo stop alle deroghe e il
rinnovodel contratto, a Piacen-
za l’Ausl ha aspettato l’ultimo
giorno per affrontare il tema.
«Con un atteggiamento troppo
rilassato, senza recepire l’allar-
me sull’applicazione». E pro-
prio il 118 - confermaDonzelli -
presenta lo sconvolgimentopiù
pesante. Non solo: «Ausl ha in-
serito cambiamenti non con-
nessi alle nuove regole, che stia-
mo valutando con l’ispettorato
del lavoro».

pat.sof.

Gli infermieri del 118 sono in situazione critica
I sindacati: c’èpreoccupazione, lanuovaorganizzazionenonsembrasostenibile,mancapersonale

■ (elma) “Lavorare insieme è
un successo”: è questo l’elo-
quente titolo proposto dal Club
Rotaract Piacenza per un incon-
tro di approfondimento sull’or-
ganizzazione e l’esercizio della
leadership nel gruppo. Ospite
dei giovani rotariani, pronto a
raccontare la sua storia di suc-
cesso, sarà l’ad del gruppo Uni-
credit FedericoGhizzoni,mode-
rato daMauro Balordi, direttore
dell’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore di Piacenza. L’appun-
tamento, a ingresso libero e a-
perto a tutti, è previsto per oggi,
alle ore 17.30, alla Galleria Ricci
Oddi di via San Siro 13 a Piacen-
za. A volere fortemente l’incon-
tro è stato il neopresidente del
Club, il 29enneGiulio Laurenza-
no, che, proponendo per doma-
ni all’incontro il celebremottodi

fordiana memoria “Mettersi in-
sieme è un inizio, stare insieme
è un progresso, ma lavorare in-
siemeèun successo”, hamante-
nuto fedealla promessa fattadu-
rante il passaggiodi consegne, al
ristorante Morino di Caorso,

quando aveva ricevuto la carica
dal presidente uscente Nicolò
Zambianchi: la promessa, cioè,
di dare vita aun “annodi sostan-
za”, capacedi crearemomenti di
formazione per i ragazzi, ascol-
tando inprimis chi ha una storia
di successo aziendale emanage-
riale da raccontare, senza di-
menticare naturalmente la prio-
ritaria vocazioneall’aiuto sociale
cheda sempre contraddistingue
i rotariani e i rotaractiani. Non a
caso, infatti, il ricavatodella cena
apalazzoFarnese che seguirà al-
la conferenza sarà devoluto alla
Casa del fanciullo. Il Club vuole
essereunclubaperto a chiunque
sia interessato a “sposare” i va-
lori rotary: già durante ilmanda-
to di Zambianchi sono entrati a
far parte della squadra unadeci-
na di giovani.

FedericoGhizzoni

“Lavorare insieme è un successo”, oggi
Ghizzoni ne parla ai giovani rotariani

Medici, con i nuovi riposi forzati
rischi di non “farcela” in corsia
Ausl stamappando tutti i reparti. Coinvolte 570 figureprofessionali

Per l’Italia è scattato l’obbligodi adeguarsi agli orari lavorativi europei

Il 118 ancora in“primopiano”
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