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Sanità nel Lazio, Anaao: "Serve il turnover"

Il DL 90/2014 sulla riforma della pubblica Amministrazione, convertito in legge 
l' 11 agosto 2014, cambierà negli anni a venire la vita di migliaia di 
dipendenti pubblici. I dirigenti medici saranno rottamabili a 65 anni, senza 
tener conto che un limite anagrafico tassativo circoscrive di molto i margini di 
manovra delle aziende, rimanendo infatti in vigore la legge del 2008, che 
prevede 42 anni di anzianità contributiva. La norma (2008) affida la facoltà e 
non un' obbligatorietà d'azione all'Azienda di pensionamento coatto, possibile 
già prima e pur senza il DL 90. E' chiaro che in mancanza di nuove assunzioni e 
con regole ragionieristiche e afinalistiche sulle uscite, le carenze degli 
organici ospedalieri potrebbero divenire sempre più catastrofiche. In 
particolare nel Lazio, il Decreto del 25 luglio 2014 U00247 recante: "I 

programmi operativi 2013-2015 per la sanità regionale", ribadisce che le eventuali assunzioni concesse in 
deroga, sono fissate nella misura del 15% del numero del personale cessato dell'anno precedente. In un 
recente censimento condotto da Anaao Giovani Lazio, attraverso un sistema misto (interviste personali e 
consultazioni al sito della FNOMCeO -Servizi di Anagrafica) presso la struttura ospedaliera Sandro Pertini di 
Roma, ASL Roma B, sono state considerate le tre principali macro-aree afferenti ai Dipartimenti DEA, Medico e 
Specialità Mediche, Chirurgico e Specialità Chirurgiche. Il personale medico complessivo operante, è 
risultato di 272 unità così ripartite: medici a tempo indeterminato 235 (86.4%), età media 51 anni (range:33-
68); 26 medici con contratti precari/atipici (9.6%), età media 42.3 anni (range: 36-57) e 11 con contratto 
Sumai (4%), età media 51.6 anni (range:41-65). Il dato fondamentale risultante è che il 13.6% della forza 
lavoro è fornito da personale medico con contratti rinnovabili. Il trend dei pensionamenti inerenti le varie 
Aree e quello cumulativo (DEA, Medica, Chirurgica) sono stati calcolati per i prossimi 5 anni, considerando 
cessati i Dirigenti con età ≥65 anni per il 2014, di 64 anni (al 2014) per il 2015, di 63 anni (al 2014) per 
il 2016, di 62 anni (al 2014) per il 2017 e di 61 anni (2014) per il 2018. I risultati hanno mostrato una 
perdita cumulativa di 31 unità entro il 2018, di cui 18 per l'area Medica, 8 per quella Chirurgica e 5 per il 
DEA (11.4% delle 272 unità di partenza). Tale percentuale, calcolata nell'arco di 5 anni, rasenta una media 
di circa 6 unità cessate/anno, (2.3%) di perdita sull'organico. Poiché le assunzioni in deroga disposte dal 
Commissario Zingaretti sarebbero pari al 15% sui cessati medi annuali, ne risulta un 15% di un misero 2.3%, 
quindi un numero assoluto di 0.9 nuovi medici possibili assunti/anno, per di più al netto delle mobilità e 
senza considerare le uscite dei primari.

Questo spaccato della Sanità romana si presta a diverse considerazioni. La carenza di organici che 
difficilmente potrà essere colmata con il blocco delle assunzioni e con i trasferimenti obbligatori previsti 
entro i 50 km, con inevitabili ripercussioni sull'offerta agli utenti e rischio di chiusura di numerosi 
reparti. Non emerge alcuna soluzione al tema annoso del precariato "infinito" che affligge la Regione, dove 
operano medici precari non più "giovani", addirittura di 57 anni.

L'Anaao, al fine di ridare dignità personale e lavorativa ai tanti medici che ad oggi dopo anni di lavoro nel 
SSN non si "sentono" più precari, chiede una migliore programmazione del turn-over medico e l'immediato 
riesame del DPCM di stabilizzazione dei precari.

Maddalena Zippi (responsabile Regione Lazio Anaao Giovani)

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla 
redazione di RomaToday
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