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LE NUOVE RISORSE

Speranza proroga 30mila medici e infermieri
Fondo da 40o milioni
per acquistare i vaccini
contro il Covid

Marzio Bartoloni

La Sanità nella nuova manovra di
bilancio vale 4 miliardi, il doppio
dell'anno scorso. E non poteva es-
sere altrimenti perché circa 1,5 mi-
liardi saranno necessari per proro-
gare le 3omila assunzioni tra medi-
ci e infermieri - nella stragrande
maggioranza dei casi con contratti
a tempo determinato - che sono
state fatte durante la prima ondata
del Covid. E che ora saranno cruciali
per provare ad arginare gli effetti
della temuta seconda ondata che
comincia già a far sentire la pressio-
ne sugli ospedali. Sempre alla voce
emergenza in manovra c'è anche un
fondo da 40o milioni che sarà ne-
cessario in particolare per finanzia-
re l'acquisto di milioni di dosi del
vaccino contro il Covid che diverse
aziende farmaceutiche stanno svi-

4
MILIARDI
Sono i fondi
complessivi
stanziati per la
Sanità dalla
nuova manovra di
bilancio del
Governo. L'anno
scorso la
manovra stanzio
2 miliardi in più

luppando e che sono stati opzionati
anche dall'Italia grazie ai contratti
messi a punto con le Big pharma
dalla Commissione europea.

Ci sono poi le risorse - dovrebbe-
ro aggirarsi su circa i miliardo - per
garantire indennità e bonus per
medici e infermieri ormai da 8 mesi
nella trincea del Covid. In particola-
re i medici ospedalieri dovrebbero
vedersi riconosciuto un potenzia-
mento di un terzo della propria in-
dennità di esclusività che oggi in
media vale iomila euro lordi all'an-
no per un medico che non si dedica
all'attività privata al di fuori del-
l'ospedale. Ancora non è chiaro se ai
medici sarà riconosciuta anche una
indennità di rischio biologico, già
prevista per gli infermieri a cui do-
vrebbe essere confermato anche
per il 2021 il bonus Covid. Infine i
miliardo dei 4 stanziati andrà al
Fondo sanitario nazionale che sale
così a 119 miliardi. La nuova iniezio-
ne di risorse arriva dopo l'aumento
di 2 miliardi della scorsa manovra e
soprattutto dopo i 4,8 miliardi spesi
durante l'emergenza e stanziati dal
decreto Sanità del marzo scorso (1,4

miliardi) e dal successivo decreto
Rilancio di maggio (3,4 miliardi).

Per i medici dell'Anaao, il princi-
pale sindacato degli ospedalieri la
manovra rappresenta «un primo
segnale positivo». Per il segretario
dell'Anaao Carlo Palermo «partico-
larmente apprezzabile» è la desti-
nazione al personale «di circa i160%
della spesa, sia sotto forma di incre-
menti retributivi che di procedure
per le assunzioni». Ma per Palermo
«l'intervento sulle assunzioni non
può, però, limitarsi a una semplice
proroga dei contratti di varia tipo-
logia attivati a marzo, peraltro in
numero insufficiente per quanto ri-
guarda i medici, sia per fronteggia-
re la pandemia sia, più in generale,
per garantire la piena operatività
del servizio pubblico». «Occorre
avviare - aggiunge il segretario del-
l'Anaao - procedure semplificate
per nuove assunzioni contrattua-
lizzate, sia pure a tempo determi-
nato, attingendo, in mancanza di
specialisti, al bacino dei medici spe-
cializzandi degli ultimi due anni».
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