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      Palermo, 'over 65 sono più a rischio se si ammalano'

      Milano, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "In situazioni di emergenza tutto 

va bene", anche valutare la possibilità di assumere medici e 

infermieri pensionati per dare respiro a un sistema sanitario provato 

da Covid-19, "però era meglio assorbire forze fresche per il nostro 

Ssn già carente e stressato ancora di più dalla vicenda dell'epidemia 

da nuovo coronavirus". E' la visione di Carlo Palermo, segretario del 

sindacato Anaao Assomed.

      Secondo Palermo si aggiunge anche il "fattore età agli elementi 

obiettivi per cui sembra più percorribile una via alternativa" a 

quella dei pensionati, "se guardiamo al virus e al rischio 

incrementale per i soggetti over 65. E' un ulteriore elemento che 

rende questa ipotesi sconsigliabile come risposta per risolvere 

l'emergenza contingente. Non è neanche una risposta per risolvere la 

carenza strutturale di medici. L'idea è che sia una manovra 

transitoria. Questi sono colleghi che non rimarrebbero ovviamente. E 

penso che non sia neanche un lavoro molto attrattivo. I medici in 

genere escono dal Ssn per pensionamento ma anche per fine pena. E' un 

lavoro gravoso, difficile e rischioso e spesso il pensionamento è 

atteso a braccia aperte. Dunque dubito che si troveranno tanti 

disponibili a rientrare, Ci saranno, ma in numero limitato".

      Per il segretario di Anaao Assomed, l'epidemia da nuovo coronavirus 

"ha messo in luce come una situazione già emergenziale in condizioni 

normali possa diventare drammatica. Abbiamo visto colleghi al lavoro 

da giorni interi, chiamati a sopperire al problema dei camici che 

devono andare in quarantena o sono malati".

      (segue)

      (Lus/AdnKronos Salute)
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      (Adnkronos Salute) - Proprio ora, incalza Palermo, "sono invece da 

mettere in campo i provvedimenti che il Governo ha approntato: 

innanzitutto le risorse 2020 per il Fondo sanitario nazionale sono 

aumentate e c'è la possibilità di indirizzare verso le assunzioni 

quote crescenti rispetto all'anno precedente, stimabili in circa 300 

milioni (15%) su circa 2 miliardi di incremento del Fsn. Completa il 

quadro il Decreto milleproroghe che permette anche di assumere a tempo

determinato specializzandi a partire dal terzo anno. Abbiamo una 

platea di circa 13 mila specializzandi che entrerebbe in gioco 

esaurita la graduatoria ordinaria di specialisti (ricordiamo che negli

ultimi 3 anni di specialisti ne sono stati formati circa 15 mila)".

      Altro nodo "la mancanza di posti letto per gestire l'emergenza 

coronavirus. La situazione attuale mette in evidenza l'assenza del 

privato, posti letto convenzionati che rimangono a parte rispetto 

all'emergenza. Forse è il caso che anche questi posti letto entrino 

nel circuito di risposta. Soprattuto in alcune regioni come la 

Lombardia dove questo è privato è molto presente".

      (Lus/AdnKronos Salute)
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