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Patto della Salute: in corsia medici
fino a 70 anni e specializzandi dal
terzo anno di corso
Approvato un pacchetto sostanzioso per risolvere la carenza di personale: nel 2025 se
ne andranno in 50 mila

di  Margherita De Bac

Da oggi al 2025 saranno circa 50 mila i medici usciti dal servizio sanitario pubblico
per pensionamento. Oltre a quelli che lasciano gli ospedali per un fenomeno di
«consunzione». Troppa fatica, troppe guardie, troppi rischi legati alla carenza di
personale e alla stanchezza. Promette di riaggiustare almeno in parte la situazione il
Patto della Salute, l’accordo programmatico tra Regioni e Stato per il prossimo
triennio. Contiene un pacchetto sostanzioso per favorire il ritorno dei camici bianchi,
decimati dal blocco del turn over degli ultimi anni.

Aumento della spesa
Il contingente riprenderà a crescere grazie a una serie di provvedimenti: possibilità
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di assumere a tempo determinato gli specializzati a partire dal terzo anno di corso,
aumento del tetto di spesa del personale dal 5% fino a un massimo del 15%. Poi
un’apertura per i pensionati che, per tamponare le carenze nell’immediato possono
restare al lavoro fino a 70 anni se oltre i 40 anni di servizio, su base volontaria.
Alcune Regioni si erano già organizzate per far restare gli anziani in corsia sebbene
non sia questo il meccanismo capace di dare la svolta in quanto si tratterebbe
comunque di piccoli numeri.

I più anziani
Il salto decisivo deve provenire dai giovani, dai rincalzi che entrano nel mondo del
lavoro due o tre anni prima con vantaggi sullo stipendio e sulla pianificazione di una
vita familiare. Secondo Carlo Palermo, segretario nazionale di Anaao-Assomed, il
principale sindacato di categoria, si potrebbe prevedere un introito di 10mila
rinforzi. La platea di papabili indicata nel decreto Calabria varato dal governo Conte
1, ministro Giulia Grillo, è stata ampliata ulteriormente. E’ una boccata di ossigeno
per il servizio pubblico, popolato da medici in avanti con gli anni, i più anziani del
mondo secondo la classifica di Ocse: l’età media supera di gran lunga i 50.

Bandi di concorso
Secondo Palermo l’ingresso degli specializzandi risolverà il problema dei bandi di
concorso deserti per mancanza di candidati: «Dovrebbe essere una soluzione, il turn
over sarà più veloce». Il Patto della Salute, approvato dalla conferenza Stato-regioni
ha rischiato di saltare ancora perché una funzionaria del Tesoro ha fatto obiezioni
tecniche. Il ministro Roberto Speranza, di solito pacato, si è però imposto: «Quì
decido io». E l’accordo è passato con tutti i punti di cui si è parlato: aumento di 2
miliardi (ora è di 114 circa) al Fondo sanitario per il 2020 e 1,5 miliardi per il 2021.
«Il Paese è più unito e vuole investire nuovamente nel comparto salute con vigore.
Col Patto affrontiamo nodi cruciali a partire da quello del personale».
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