
OGGETTO:Medici a gettone la Corte dei conti Piemonte: Negli ultimi anni
quasi decuplicati in diverse Asl.

Premesso che
Si fa sempre più ricorso, in Piemonte, ai medici “gettonisti”. Tanto che negli ultimi anni in
diverse Aziende sanitarie regionali tali rapporti pubblico professionali si sono quasi
decuplicati. A dirlo, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 della Corte dei
conti per il Piemonte, è la presidente della Sezione regionale di controllo, Maria Teresa
Polito.

.

Tenuto conto che

I medici a “chiamata” vengono assunti e gestiti direttamente da cooperative e non dal
sistema Servizio sanitario nazionale (SSN).
Dati alla mano un medico gettonista, ossia a “chiamata” costa allo stato fino a 250 euro
all’ora contro i 45 di uno strutturato. Lo sottolinea all’agenzia Dire il presidente dell’Ordine
dei medici di Roma, Antonio Magi.
Il sistema dei medici “gettonisti” essendo estremamente dispendioso per la spesa pubblica,
e apre le porta a una privatizzazione selvaggia.
I gettonisti possono arrivare a guadagnare fino a 1.200 euro a turno, mentre uno
specializzando in Pronto Soccorso, dopo turni di lavoro spesso estenuanti arriverà a
guadagnare a fine mese 1.600 euro.
In Piemonte si stima siano stati appaltati otre 15.000 turni di lavoro soltanto nei pronto
soccorsi (fonte corriere.it del 23/01/23).

Considerato che
Diverse associazioni di categoria, direttori sanitari , sindacati denunciano a vari livelli ormai
da tempo tali situazioni sono diventate insostenibili.
Senza voler demonizzare l’intero sistema, I Nas in coordinamento con il ministero della
Salute, tra metà novembre e i primi di dicembre (come riferisce Dataroom approfondimento
del Corriere della Sera)  hanno svolto verifiche a campione su 1.525 “gettonisti” .
Sono stati trovati dottori arruolati come ostetrici senza nessuna formazione per fare i parti
cesarei, altri in pronto soccorso, senza avere competenze in medicina d’urgenza, oppure già
dipendenti di altri ospedali che facevano di nascosto i doppi turni per la cooperativa. Altri
ancora sopra i 70 anni e dunque fuori per legge dal Servizio sanitario.
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Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Signor Sindaco
    Città di Nichelino

ORDINE DEL GIORNO



Valutato che
Tali scelte siano pericolose e deleterie per noi tutti e non rispecchino nessuna visione
lungimirante e programmatica per un tema estremamente delicato e di massima attenzione
come quello della sanità.
Anche in vista degli importanti investimenti connessi al PNRR, nella Missione 6, si ritiene
che le assunzioni periodiche e temporanee fino al 2026 del personale sanitario non possano
considerarsi delle soluzioni adeguate.
Tutto ciò anche rispetto agli investimenti individuati per la creazione delle case e degli
ospedali di comunità , scelta che riguarda il nostro territorio di Nichelino.

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

Ad attuare tutte le azioni necessarie per chiedere al Ministro della Salute Schillaci ed al
Presidente della Regione Cirio , all’assessore alla sanità Icardi i motivi di queste scelte
pericolose per la salute di tutti i cittadini piemontesi e anti economiche per il sistema
sanitario.

Nichelino, 14/03/2023

Firma


