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Medici ospedalieri:
taglio ai super turni
Sindacati: riorganizzareenuoviassunti, o rischioempasse

■ Ben 170 elettrocardio-
grammi settimanali destinati
ai pazienti malati e 40 ecg de-
dicati esclusivamente agli
sportivi che praticano attività
non agonistica, i quali – da
quest’anno – hanno bisogno
di certificazione medica con
elettrocardiogramma (chi fa
attività agonistica ha bisogno
di un esame ancor più accu-
rato: l’Ecg sotto sforzo). La
scelta di proporre due diversi
canali di accesso per questo
tipo di esami (uno per gli am-
malati, l’altro per gli ‘sporti-
vi’) è stata presa dall’Ausl di
Piacenza e da altre Ausl del
territorio regionale, ed ha
consentito di evitare ‘intasa-
menti’ che pesino sui pazien-
ti ordinari. Ce lo spiegano gli
stessi vertici Ausl, in risposta
all’inchiesta che Libertà ha
condotto la scorsa settimana,
‘denunciando’ la situazione
di liste di attesa di mesi (fino
a 4) per un Ecg presso strut-
tura pubblica. Per non perde-

re l’anno sportivo, molte fa-
miglie hanno scelto di rivol-
gersi ad ambulatori privati.

«Il decreto del ministro del-
la salute Lorenzin che indivi-
dua le Linee guida di indiriz-
zo in materia di certificati
medici per l’attività sportiva
non agonistica - ricorda an-
zitutto il direttore sanitario
Guido Pedrazzini - fa chia-
rezza sulla definizione di at-
tività sportiva non agonistica
e dunque su chi deve fare i
certificati, quali sono i medici
certificatori, la periodicità dei
controlli e la validità del cer-
tificato, gli esami clinici. La
novità che ha colto di sorpre-
sa molti genitori è che per ef-
fettuare attività sportiva non
agonistica, oltre al certificato
medico, occorre presentare

anche un elettrocardiogram-
ma a riposo (che avrà validità
per più anni, nel senso che
non va ripetuto, se non se ne
ravvisa la necessità). Questa
situazione – aggiunge Pe-
drazzini - interviene in un
momento in cui l’Azienda ha
compiuto un grande sforzo
per migliorare i tempi di at-
tesa, ed è ora impegnata a
mantenere le proprie perfor-
mance nell’intervallo dei 60
giorni come richiesto dalla
Regione. Per questo, in que-
sta fase, la direzione ha rite-
nuto di dover ancora utilizza-
re le proprie risorse soprat-
tutto per continuare a garan-
tire l’effettuazione dell’elet-
trocardiogramma nei tempi
previsti, alle persone amma-
late o in attesa di definizione

di una diagnosi: per loro so-
no disponibili oltre 170 ECG
settimanali. Nonostante que-
sto sforzo, sono stati aggiunti
altri 40 posti di ECG dedicati
esclusivamente a chi deve ot-
tenere il certificato di ido-
neità sportiva non agonisti-
ca.

Poiché l’esame elettrocar-
diografico è valido anche per
gli anni successivi, la grande
richiesta registrata quest’an-
no dovrebbe ritornare alla
normalità nei prossimi mesi.
Consapevoli del disagio che
alcune famiglie stanno viven-
do, si stanno nel contempo
valutando ulteriori soluzioni
in grado di facilitare l’effet-
tuazione dell’elettrocardio-
gramma».

Alcune possibilità su que-

st’ultimo fronte potrebbe for-
nirle la tecnologia, con la
possibilità di effettuare l’esa-
me in un punto, trasmetterlo
digitalmente, ed analizzarlo
in un altro punto, con un
proficuo collegamento cen-
tro – periferia.

Sono state diverse migliaia
le persone che si sono rivolte
tra agosto, settembre e otto-
bre alla struttura pubblica,
attraverso il Cup, per avere
l’Ecg che, per i minori sotto i
18 anni, risulta gratuito se ef-
fettuato dall’Ausl. Purtroppo
c’è stata una concentrazione
eccessiva di richieste. L’anno
prossimo a dover effettuare
l’Ecg sarà una minor quantità
di atleti, ovvero i nuovi in-
gressi.

DonataMeneghelli

■ Rivoluzione in vista per gli
oltre 600 medici ospedalieri
dell’Ausl piacentina: stop ai su-
per turni di lavoro. Dal 25 no-
vembre scadrà infatti il termi-
ne entro cui l’Italia è obbligata
ad adeguarsi alla normativa Ue
sugli orari di lavoro. In parole
semplici, ciò che attende a bre-
vissimo è un giro di vite sulle
“overdose” lavorative giorna-
liere e settimanali di tanti pro-
fessionisti, ma che rischia di
mettere a dura prova la funzio-
nalità dei reparti stessi. Nel
frattempo l’Azienda Ausl di
Piacenza (a cui proprio in que-
ste ore la compagine sindacale
degli ospedalieri sta chiedendo
un incontro ufficiale di verifi-
ca) è intervenuta per assicurare
di avere «ben presente la que-
stione, che peraltro su Piacen-
za non avrà una ricaduta così
ingente come su altri territori»,
aggiungendo di essere al lavoro
«per gestire la situazione».

La nuova normativa a cui an-
che l’Italia dovrà adeguarsi
prevede i limiti massimi di 12
ore e 50 minuti di lavoro gior-
naliero e di 48 ore di lavoro set-
timanale, straordinario com-
preso. In un giorno il limite mi-
nimo di riposo sarà di 11 ore.

«Sono regole - spiega, dal fron-
te sindacale, il dottor Giovanni
Bologna (Anaao) - che garanti-
ranno un maggior riposo del
personale, oggi medici ma an-
che personale infermieristico
operano dalle 2 alle 8 notti al

mese. L’organizzazione del la-
voro è in capo alla direzione a-
ziendale. Credo che questa
normativa metterà l’azienda in
difficoltà. Tutte le Regioni han-
no bloccato i turn-over dei
pensionandi. Attualmente -

prosegue il dottor Bologna - i
turni sono un po’ più pesanti
di quanto preveda la normati-
va, è possibile lavorare il mat-
tino e la notte con 7 ore di pau-
sa, fra poco questo non sarà
più possibile, ed è un esempio.

Dove bastava un medico, ne
serviranno due. L’azienda,
dunque, temo si troverà in dif-
ficoltà, essendo necessari rior-
ganizzazione e altro persona-
le».

«Finora - intervengono il
dottor Mino Lanza (Cgil) e Da-
niela Padrini (Cimo) - l’azienda
non si è pronunciata, l’incon-
tro che stiamo chiedendo mira
a comprenderne le intenzioni.
Del resto, manca ancora una
direttiva da parte della Regio-
ne. Chiara è invece la normati-
va Ue: sono necessarie 11 ore
di riposo nelle 24 ore, che si in-
tendono partire dall’inizio del
turno. E’ chiaro - proseguono
Lanza e Padrini - che questo
cambio produrrà una rivolu-
zione dei turni. Quello su cui o-
ra occorre fare chiarezza è se
noi, ospedale di Piacenza, ab-
biamo personale sufficiente.
Come minimo sarà necessaria
una riorganizzazione di tutti i
turni, in particolare per i perio-
di di ferie. Noi? Temiamo che
la forza lavoro di oggi non sia
sufficiente al nuovo quadro se
vogliamo rispettare la norma-
tiva». A complicare l’attuale o-
rizzonte c’è anche il fatto che
per coprire e garantire la con-
tinuità aziendale assistenziale
oggi sono organizzati turni di
reperibilità che, dopo l’ingres-
so della normativa Ue, se sfrut-
tati, varranno anch’essi nel
computo del monte ore lavora-
to e quindi nel riposo necessa-
rio conseguente.Insomma, la
novità normativa (l’Italia pe-
raltro è l’ultima ad adeguarsi)
pare un dado lanciato con ef-
fetto domino. «Ci vorrà - so-
stengono i due rappresentanti
sindacali - una rivoluzione dei
turni di guardia e di reperibi-
lità».

Simona Segalini
simona.segalini@liberta.it

direttivaue-Giovanni Bologna (Anao): l’azienda si troverà indifficoltà, sarà necessario introdurrepersonale

Il 25novembre scadrà il termine entro cui l’Italia dovrà adeguarsi alla normativaUedel 2003 sull’orario di lavoro

Sportivi, elettrocardiogrammi “ad hoc”
Listed’attesa, l’Ausl “vara”40esami settimanali dedicati a chipraticaattività

centraleunica
Foti (FdI-AN):118,
tempitroppolunghi
perfar intendere
luogodi intervento
■ Centrale unica 118 Emilia
Nord, Foti (FdI-AN): «Spro-
positati i tempi per far com-
prendere agli operatori il
luogo dell’intervento».

Con l’entrata in funzione
della centrale unica del 118
nell’Area
vasta Emilia
nord sareb-
bero emersi
svariati pro-
blemi. Lo
afferma il
consigliere
Tommaso
Foti (Fdi-
An) in
un’interro-
gazione ri-
volta alla Giunta, dove cita
due esempi a riprova di
quanto affermato: quello
dell’Ordine dei medici di Pia-
cenza, che avrebbe presenta-
to un esposto alla locale Pro-
cura della Repubblica dove si
riferirebbe di «procedure e i-
struzioni operative di com-
petenza medica delegate a
personale non medico», e
quello dei volontari della
Croce Rossa di Reggio Emi-
lia, che evidenzierebbero
non pochi disagi riscontrati
negli interventi dal momen-
to in cui, quasi un anno fa, è
entrata in funzione la centra-
le unica.

Foti contesta anche la ri-
sposta data dall’assessore re-
gionale alle Politiche della
salute, Sergio Venturi, ad una
sua precedente interrogazio-
ne sul medesimo tema.

Venturi infatti aveva affer-
mato che «grazie agli investi-
menti tecnologici messi in
campo, recenti avvenimenti
(quali i black-out telefonici
conseguenti all’esondazione
del torrente Baganza ed alle
intense nevicate cui è seguita
l’ondata di gelo) non hanno
influito sulle centrali opera-
tive del 118, garantendo
quindi un complessivo mi-
glioramento del sistema di e-
mergenza».

«Evidentemente- replica
Foti- l’opinione dell’assesso-
re Venturi tale rimane, es-
sendo chiaro, nei fatti, che i
problemi ci sono, eccome».

Il consigliere sollecita
quindi la Giunta regionale a
predisporre una verifica
puntuale sulle numerose cri-
ticità che si sono manifesta-
te, a partire dai tempi spro-
positati che il cittadino im-
piega per riuscire a far com-
prendere agli operatori il
luogo esatto in cui l’interven-
to è richiesto, così come an-
che attestato da una consoli-
data casistica che riguarda
sia il territorio provinciale di
Piacenza che la stessa città.

Unmezzo in
azionedel 118

LIBERTÀ
mercoledì 4 novembre 2015 11


