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La segnalazione arriva da Nursing Up e riguarda gli ultimi sette anni
«Incarichi affidati senza bando di concorso e in assoluta precarietà»

Asl, la denuncia del sindacato
“Coordinatori senza funzioni”

L’
Asl di Biella, da ben
7 anni, nomina coor-
dinatori (infermieri,
tecnici od ostetri-

che) senza aver bandito alcun
concorso, lasciandoli nella to-
tale precarietà. In più non ri-
conosce da tempo l’indennità

per l’incarico di coordinamen-
to, destinando lo stipendio ba-
se a chi svolge nei reparti que-
sta funzione che comporta
grandi responsabilità.

La denuncia viene da Nur-
sing Up, il sindacato degli in-
fermieri, che chiede all’Asl di 
rimediare ripristinando l’in-
dennità di funzione e banden-
do un concorso per far sì che i

IL CASO

coordinatori siano assunti con
la giusta funzione. «Sono 14 i
coordinatori che sono stati so-
lo “incaricati” - afferma Clau-
dio Delli Carri, segretario re-
gionale di Nursing Up-, peral-
tro con seri dubbi sulla traspa-
renza della procedura visto 
che si tratta di provvedimenti
sulle singole persone di cui 
non si conoscono i criteri deci-

sionali. Il loro è un incarico di
responsabilità in reparti con 
realtà variegate e ad alta in-
tensità e complessità dove bi-
sogna prendere decisioni im-
portanti che la condizione pre-
caria rende ancor più difficile
prendere».

L’indennità non è ricono-
sciuta nemmeno a chi è stato 
assunto con l’ultimo bando 
fatto ormai diversi anni fa. 

L’Asl risponde che: «In base
all’accordo sindacale del 12
febbraio 2018 è stato condivi-
so con le operatrici socio-sani-
tarie del comparto che i resi-
dui 2017 verranno usati prio-
ritariamente all’attribuzione 
di nuove fasce economiche e,
qualora si trovi l’accordo, al-
l’attribuzione dell’indennità di
coordinamento». —
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Anche 3 mesi per una visita
“Servono nuove assunzioni”
I medici ospedalieri contestano la linea del ministero della Salute
“Inutile attaccare la libera professione, il problema sono gli organici”

Più di 3 mesi a Biella e 3 mesi
a Cossato per la visita fisiatrica
e il trattamento riabilitativo, 
84 giorni per l’ecografia alla 
mammella, 91 giorni per
l’ecografia dei vasi sanguigni
a riposo e dopo la prova di
sforzo (ecocolordoppler) e 92
per una visita in Allergologia.
Sono alcune delle prestazioni
per le quali nel Biellese si regi-
strano i tempi d’attesa più lun-
ghi e per gli ambiti più critici
l’Asl nel 2018 ha programma-
to l’aggiunta di 3 mila ore di 
ambulatorio (ad esempio, per
visite oculistiche e dermatolo-
giche e per esami come tac,
mammografia, elettromiogra-
fia, elettrocardiogramma, 
ecografia «capo e collo» o ad-
dominale) e l’apertura al sa-
bato mattina per ecografie e 
mammografie. Per la maggior
parte di visite ed esami l’Asl di

Biella è in linea con gli stan-
dard della Regione, ma per la
prima visita. I controlli succes-
sivi, quando lo specialista de-
cide di rivedere dopo qualche
giorno il paziente, è difficile 
riuscire a prenotarli nei tempi
richiesti. Le classi di priorità 
delle prestazioni sono: urgen-
te, da eseguire prima possibile
entro 72 ore; breve, entro 10
giorni; differibile, entro 30 
giorni per le prime visite e 60
per le indagini diagnostiche, e
programmabile. 

Il ministro della Salute Giu-
lia Grillo ha trasmesso alle Re-
gioni il nuovo piano nazionale
delle liste di attesa con cui si
stanziano 350 milioni di euro
per il triennio 2018-2020 e si
mettono delle regole per mo-
nitorare i percorsi diagnostici-
terapeutici e le prestazioni
ambulatoriali a pagamento 
della libera professione. In ca-
so di sforamento dei tempi
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L’Asl nel 2018 ha programmato l’aggiunta di 3 mila ore di ambulatorio e l’apertura al sabato mattina per ecografie e mammografie

massimi di attesa scatta il
blocco dell’attività libero pro-
fessionale dei medici. Per il ge-
riatra Dario Amati, segretario
biellese della Anaao Assomed
(l’associazione dei medici e
dei dirigenti ospedalieri), que-
sto provvedimento non servi-
rà a ridurre i tempi d’attesa: 
l’unica soluzione è assumere.
«I medici svolgono la libera 
professione ‘’intramuraria’’ 
nel tempo libero - dice Amati
-, non nell’orario di lavoro, e lo
fanno a favore dell’azienda 
che trattiene una parte del-
l’importo pagato dal paziente
(se questo fosse di 100 euro, al
medico resterebbero circa 35
euro dopo le trattenute e l’Ir-
pef)». Se i medici non potesse-
ro più svolgere la libera pro-
fessione dedicherebbero più 
tempo alla famiglia. «Non po-
tremmo comunque dedicare 
più ore all’Asl perché i circa
300 medici ospedalieri biellesi
oltre alle 1490 ore annue con-
trattuali di ciascuno, fanno in
tutto 15790 ore di straordina-
rio retribuite all’anno (52 ore
ciascuno) che sommate a 
quelle non retribuite, perché 
spesso ci si ferma per finire 
una visita o per controllare un
paziente degente, diventano 
25 mila». In più spesso è il pa-
ziente che sceglie la libera pro-
fessione perché vuole essere 
seguito dallo stesso medico e
questa continuità nel Sistema
sanitario nazionale non sem-
pre si riesce a garantire. —
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È scontro
sulla casa
di riposo
di Andorno

Tra gli operatori socio sani-
tari in carico a Cisl e Uil e
dirigenza della Casa del 
Sorriso di Andorno Micca
è spaccatura totale. 

Lo stato di agitazione
sindacale non rientra e ora
le due sigle sindacali e al-
cuni lavoratori stanno va-
lutando di presentare un
esposto. Per il momento la
Procura è stata raggiunta 
per conoscenza da una let-
tera «in cui si informa che 
gli Oss somministrano far-
maci agli ospiti - svela il de-
legato della Cisl Alessan-
dro De Stefano -, incarico 
che spetta ad altre figure 
professionali». 

Cisl e Uil avevano pro-
clamato una giornata di 
sciopero per il 27 dicem-
bre, ma al momento è stata
spostata a data da desti-
narsi dopo che il consiglie-
re di minoranza Federico 
Motto ha richiesto una pro-
roga a seguito di una mo-
zione e un’interpellanza 
sul tema rivolta alla giunta
del Comune di Andorno.

«La direzione della
struttura - svela Alessan-
dro De Stefano -, a segui-
to dello stato di agitazio-
ne, ha fatto partire delle
lettere di ammonizione
nei confronti dei dipen-
denti e in un caso si è
spinto fino a spiare e spa-
ventare il personale in
servizio notturno».

In un lungo documento
firmato da una decina di 
Oss, Cisl e Uil parlano di si-
tuazioni al limite con «la 
somministrazione agli
ospiti di un piatto unico» e
chiedono che «vengano
applicate leggi e contratti
per una corretta assistenza
all’ospite». Infine gli Oss
prendono le distanze dalla
Cgil «che invece di soste-
nere i lavoratori, sta ap-
poggiando la direzione e
l’amministrazione invitan-
do ad assemblee personale
non Oss e non coinvolto di-
rettamente nelle proble-
matiche». —
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Sui tempi d’attesa il rischio blocco della libera professione


