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Le mosse del nuovo Governo giallo-rosso

Un super piano di assunzioni, ma servono 1,5 miliardi

«Occorre d'intesa
con le Regioni, as-
sicurare un piano
di assunzioni

straordinarie di medici e infermie-
ri». Delle quattro righe che compon-
gono il paragrafo Sanità del pro-
gramma del Governo giallo-rosso la
metà sono dedicate all’emergenza
carenza medici. Un segnale d atten-
zione subito ribadito dal nuovo mi-
nistro della Salute Roberto Speranza
e anche dal premier Giuseppe Conte
durante il discorso per la fiducia. Tra
le priorità del nuovo Esecutivo
l’abolizione del superticket da 10 eu-
ro sulle ricette per le prestazioni di
assistenza specialistica ambulato-
riale, ma anche il superamento dei
divari regionali e appunto un piano
straordinario per assumere medici
e infermieri per tamponare l’emer-
genza, perché come ha ricordato lo
stesso Speranza «nei prossimi 5 an-
ni ci sarà un picco dei pensionamen-

ti che aggraverà il problema».
Ma quanto potrebbe costare una

misura del genere? «Un vero piano
straordinario di assunzioni dovreb-
be prevedere circa 8mila ingressi di
medici, che è l’attuale carenza,
36mila infermieri e circa 2mila diri-
genti sanitari per un costo che si ag-

gira intorno a 1,5-2 miliardi di euro»,
avverte Carlo Parlermo, segretario di
Anaao Assomed, il principale sinda-
cato dei medici ospedalieri. Che sug-
gerisce al nuovo ministro Soeranza
di partire subito con dei provvedi-
menti per tamponare l’emergenza.
«Innanzitutto bisogna attuare
quanto previsto dal decreto Calabria
approvato dal precedente Governo e
cioè sostenere con i fondi lo sblocco
del turn over previsto nel decreto e
approvare i decreti attuativi per ren-
dere possibile l’assunzione a tempo
determinato degli specializzandi al
quarto e quinto anno». Il decreto Ca-
labria introduce infatti la possibilità
di assumere a tempo determinato 
(per poi trasformare il contratto in
uno a tempo indeterminato) i giova-
ni medici che stanno completando la
loro formazione. «Solo per quest’an-
no - spiega Palermo - significa che
abbiamo la possibilità di assumere
9mila giovani medici». Tra l’altro la

loro assunzione potrebbe liberare
risorse da spendere in più per au-
mentare il numero di borse di spe-
cializzazione che creano il famoso
imbuto formativo che tiene fuori 
dalla professione tanti laureati in
medicina. «Quest’anno le borse so-
no salite a 9mila, ma con le risorse
che si possono liberare con i contrat-
ti agli specializzandi si devono por-
tare le borse a 12mila nel 2020, 2021
e 2022 in modo da avere più medci
quando si stima il picco massimo 
dell’allarme carenza», aggiunge Pa-
lermo che si dice contrario all’aboli-
zione del numero chiuso a Medicina:
«Non si possono formare 70mila
studenti, bisogna programmare in
base ai fabbisogni oppure lancio una
provocazione: se l’Europa è d’acco-
do e ci finanzia formiamo noi i medi-
ci per gli altri Paesi europei».

Quello dell’accesso alla formazio-
ne per diventare medico potrebbe 
essere uno dei dossier che il nuovo

Governo giallo-rosso potrebbe ri-
mettere sul tavolo. I Cinque Stelle
appoggiano il superamento del nu-
mero chiuso a Medicina come dimo-
stra un Ddl, presentato lo scorso
agosto a firma di Manuel Tuzi (M5S),
che concretizza un impegno che si
era preso il precedente Esecutivo. Il
Ddl prevede sul modello della Fran-
cia un primo anno aperto a tutti e un
test di selezione sulle materie stu-
diate - abolendo così la lotteria dei
quiz - per accedere al secondo anno
(con la possibilità per gli esclusi di
utilizzare i crediti acquisiti per altre
Facoltà). Il nuovo ministro dell’Istru-
zione, Lorenzo Fioramonti, appog-
gia il progetto che potrebbe incassa-
re anche il via libera del Pd. Che nel
suo Esecutivo a guida Renzi nel 2015
tentò proprio con la ex ministra Ste-
fania Giannini di riformare l’accesso
a Medicina sul modello francese. 
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