
L’ECO DI BERGAMO

Città 21DOMENICA 6 MARZO 2016

il rapporto con i pazienti». 
L’Associazione cure palliati-

ve rilancia perciò la raccolta fir-
me (già a quota 20 mila) tra i 
bergamaschi per chiedere che 
vengano attivate le procedure 
per le assunzioni a tempo inde-
terminato almeno di due medi-
ci.

3.700 assistiti

Alla rete provinciale, coordina-
ta dal Dipartimento interazien-
dale Cure palliative, fanno rife-
rimento sette hospice, più di 
trenta soggetti accreditati per le
cure palliative domiciliari, i re-
parti coinvolti di ospedali pub-
blici e privati, i medici di fami-
glia, le Rsa, le associazioni di vo-
lontariato, i distretti sanitari. 
Insieme seguono ogni anno in 
degenza e a domicilio 3.700 ter-
minali dei 5.000 in fase avanza-
ta che dovrebbero essere assi-
stiti. 

«Stiamo tutti insieme facen-
do un buon lavoro – precisa Mi-
netti – e l’Unità struttura com-
plessa Cure palliative del Gio-
vanni XXIII è il punto di riferi-
mento della rete. Ma i fronti so-
no molti e le nuove assunzioni 
sono indispensabili per il servi-
zio. Nel recente incontro sul te-
ma del welfare – conclude il 
presidente di Acp – tutti hanno 
sottolineato la necessità di una 
piena integrazione fra pubbli-
co, privato e no profit auspican-
do che pubblico e privato condi-
vidano analisi, progettazione,
programmazione, verifica e
controllo per far crescere un
nuovo welfare di comunità». 
Susanna Pesenti

medici palliativisti a tempo in-
determinato, perché le forze di-
sponibili non sono più suffi-
cienti». Inoltre, sottolinea Mi-
netti «i contratti a tempo deter-
minato finanziati dal no profit 
non possono garantire la stabi-
lità dell’incarico. Così i medici, 
pur entusiasti del lavoro di pal-
liativisti, sono costretti a parte-
cipare a bandi di concorso di al-
tre specialità per approdare al 
contratto a tempo indetermi-
nato. Così il turn over destabi-
lizza periodicamente l’équipe di
cure palliative e di conseguenza

La campagna 
L’associazione rilancia la 

raccolta firme già a quota 20 

mila per chiedere assunzioni 

a tempo indeterminato

Sono appena stati fir-
mati, per un importo di 55.000 
euro, due contratti libero-pro-
fessionali fra la Associazione 
cure palliative (Acp) e il profes-
sor Fredy Suter infettivologo 
già primario ai Riuniti e il dottor
Benigno Carrara, già responsa-
bile dei servizi domiciliari Asl. 

I contratti sono collegati alla
convenzione sottoscritta dalla
associazione e dall’ospedale Pa-
pa Giovanni XXIII,che discipli-
na i contratti di medici palliati-
visti, psicologi e altri operatori 
finanziati attraverso le dona-
zioni che l’Associazione cure 
palliative versa annualmente 
all’ospedale per garantire la 
qualità di cura e assistenza ele-
vata ai malati terminali ricove-
rati e a domicilio. 

«L’Associazione sta facendo
tutto il possibile – afferma il 
presidente Arnaldo Minetti – 
ma c’è necessità urgente di re-
clutare attraverso appositi ban-
di di concorso almeno altri due 

Le cure palliative
«Servono specialisti
con contratto fisso»

Arnaldo Minetti

CARMEN TANCREDI

Medici che lavorano 
gratis negli ospedali? Succede, 
anche a Bergamo. A lanciare l’al-
larme sono i rappresentanti 
Anaao (Associazione nazionale 
medici ospedalieri) all’ospedale 
Papa Giovanni, sulla scia di 
un’indagine della stessa sigla 
sindacale che ha fatto un moni-
toraggio in tutto il Paese sui con-
tratti «atipici» con cui vengono 
impiegati, purtroppo sempre 
più spesso, i camici bianchi che 
poi operano in corsia. E se, da 
questa indagine, emerge che so-
no oltre 14 mila in tutta Italia i 
medici precari, la metà dei quali 
privi delle tutele essenziali, qua-

Tanti i medici a contratto come partite Iva: l’Anaao lancia l’allarme

Medici precari in corsia
«A Bergamo sono il 10%»
Allarme partite Iva. L’indagine dell’Anaao: le più colpite sono le donne

«Esaurito il monte ore, senza stipendio fino alla fine del contratto»

li per esempio i congedi paren-
tali o la malattia, si scopre che la 
Lombardia, in base a questiona-
ri che l’Anaao ha inviato a tutte le
aziende sanitarie italiane (in 
Lombardia hanno risposto 21 
strutture), ha il primato per la 
percentuale più elevata di con-
tratti precari, ovvero il 14%.

Disparità in corsia

 «E Bergamo non è da meno – 
spiega Stefano Magnone, chi-
rurgo e vicesegretario aziendale
Anaao al Papa Giovanni XXIII – .
I nostri dati ci dicono per esem-
pio che nel 2015 risultavano in 
organico 62 medici liberi pro-
fessionisti, e il 77 per cento sono
donne, assunti in pratica con un
contratto a partita Iva o in alcuni
casi come borse di studio, 13 psi-
cologi, e di questi il 91% sono 
donne, e 7 biologi, tutte donne. 
Considerando che l’organico to-
tale dei medici è di circa 650 per-
sone, oltre il 10% del personale 
medico al lavoro al Papa Giovan-
ni è in condizioni di precariato».
Che, continua Magnone, nel 
dettaglio significa anche e so-
prattutto che oltre a una dispari-
tà di trattamento tra colleghi, 
spesso chi è precario, tra i medi-
ci, si trova a lavorare ma senza ri-
cevere stipendio. Perché? «Per-
ché queste figure professionali, 
vengono assunte a contratto a 

tempo determinato, con con-
corso pubblico, come liberi pro-
fessionisti, ovvero con partita 
Iva. L’accordo prevede un certo 
tetto di ore, e ogni ora è pagata 
secondo una certa cifra, in me-
dia 25 euro: l’erogazione delle 
spettanze avviene su fatturazio-
ne. Il medico quasi sempre fa la-
voro di reparto, quindi è inserito
nei turni, nelle griglie di presen-
ze domenicali, e timbra il cartel-
lino: succede che arrivi a fattura-
re prima della scadenza del con-
tratto tutto il monte ore concor-
dato. E quindi si ritrova, fino al 
termine del rapporto di lavoro, 
senza emolumenti, ma tim-
brando il cartellino. Purtroppo, 
è difficile che qualcuno accetti di
protestare: c’è la coda per avere 
un contratto, le aziende non fan-
no altro che rivolgersi altrove». 
La situazione, come ha eviden-
ziato l’Anaao è diffusa in tutta 
Italia, «colpisce» alcune specia-
lità più di altre, alcune «strategi-
che» (in vetta i settori della Me-
dicina, dell’Oncologia, della Pe-
diatria, della Ginecologia e Oste-
tricia), e vede soprattutto le gio-
vani donne specializzate tra le 
più penalizzate. «Alcune specia-
lità hanno una prevalenza deci-
samente femminile – continua 
Magnone – . E le tutele per le 
partite Iva sono inferiori a quel-
le di un lavoratore dipendente. Il

problema va sollevato a livello 
nazionale e regionale, gli ospe-
dali non hanno responsabilità: 
occorre sbloccare i paletti al 
turn over, e rilanciare, con più 
fondi, la stabilizzazione del per-
sonale precario e a partita Iva. 
Diversamente, assisteremo a un
progressivo smantellamento 
del sistema sanitario pubblico: 
se le Regioni non aprono a nuove
assunzioni, gli ospedali per for-
nire servizi all’altezza non pos-
sono fare altro che rivolgersi alle
partite Iva. È un serpente che si 
morde la coda. E questo vale an-
che per infermieri o operatori 
sanitari». 

Stabilizzazioni nel privato

Anche perché aggiunge Orazio 
Amboni, Cgil Welfare, negli 
ospedali privati, almeno nella 
Bergamasca, anche grazie all’in-
tervento dei sindacati, molte si-
tuazioni precarie sono state sta-
bilizzate: «C’è ancora molto da 
fare. Ma cambiare è possibile: lo 
abbiamo visto con gli Iob, gli Isti-
tuti ospedalieri bergamaschi 
per il comparto e i tecnici: grazie
a un istituto del Jobs Act i con-
tratti sono stati trasformati a 
tempo indeterminato, e l’azien-
da ha avuto accesso alle defisca-
lizzazioni. Ma nel pubblico que-
ste agevolazioni non ci sono. E le
partite Iva improprie aumenta-
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no». Tra queste, rimarca Stefa-
no Magnone dell’Anaao, si «na-
scondono» a volte anche i medi-
ci assunti con borse di studio so-
stenute da privati o associazio-
ni: «Nessuno critica la bontà e 
l’importanza di queste figure. 
Purtroppo, accade che questi 
medici anziché avere un ruolo 
specifico per lo studio per cui so-
no stati assunti, suppliscano an-
che a esigenze di organico di un 
reparto». La questione delle 
«partite Iva» mascherate che la-
vorano in corsia è ben nota an-
che alla Cisl Funzione pubblica 
di Bergamo: «È un problema 
presente– evidenzia il delegato 
Angelo Murabito – . L’impossi-
bilità di avere nuove assunzioni 
è il vero stallo, e gli ospedali non 
possono fare altro che ricorrere 

a queste figure professionali. Ol-
tretutto, il personale medico è 
insufficiente per rispondere alle
nuove direttive sugli orari di la-
voro: agli ospedali viene chiesto,
dalla Regione, di fornire nel det-
taglio gli aggiustamenti di orga-
nico, per rispondere a questa 
normativa, ma a “invarianza dei 
costi”. Quindi, il timore è che as-
sunzioni nuove non ce ne saran-
no affatto, neppure per i posti 
necessari a far rispettare lediret-
tive sui turni. Se la situazione a 
livello nazionale e regionale non
si affronta, temiamo ricadute 
sull’erogazione dei servizi, o un 
aumento delle partite Iva. Con 
disparità tra medici che lavora-
no fianco a fianco».

carmen.tancredi@eco.bg.it

ti. Lo interpretiamo come un se-
gnale forte in sostegno al lavoro
fatto finora. Sono stati eletti do-
dici consiglieri, forse il numero 
più alto della storia della nostra 
associazione». Le altre cariche, 
in particolare di vicepresidente,
di tesoriere e di segretaria sono 
andate rispettivamente a Gior-
gio Maver (Smok bar), Maria 
Grazia Voltattorni (Parrucchie-
ra Patrizia) e Patrizia Marchesi 
(Progetto Casa Design), oltre ai 
consiglieri Andreina Facchinet-
ti, Sergio Poli, Marco Catoia, 
Angelo Lizzola, Domenico 
Giordano, Habte Andom, Fabio 
Vanotti e, come detto, Roberto 
Marchesi. «Al momento abbia-
mo raggiunto i 200 tesserati – 
continua Viscardi – ma voglia-
mo continuare a crescere come 
associazione, soprattutto vo-
gliamo migliorare». Oltre all’ap-
puntamento oramai immanca-
bile della Festa del Borgo a set-
tembre, alla prima Notte bianca
e all’impegno a riempire le ve-
trine sfitte con ArtiLab (che 
proseguirà fino a giugno) e con 
l’Artigianato artistico nel perio-
do di Natale, il presidente si rife-
risce anche all’ingresso della 
Botteghe di Borgo Palazzo al Di-
stretto urbano del commercio: 
«Crediamo nell’importanza del 
dialogo con l’amministrazione 
nei vari settori, dalla mobilità, ai
lavori pubblici, alla sicurezza, al
commercio. Sosteniamo che il 
Duc non debba essere un rubi-
netto dal quale attingere fondi, 
ma un tavolo dove trovare insie-
me soluzioni condivise che ten-
gano conto dei vari aspetti».
Elisa Riva

vetrine sfitte». Sono i propositi 
del nuovo e giovanissimo presi-
dente dell’associazione «Le bot-
teghe di Borgo Palazzo» eletto 
dall’assemblea che ha rinnovato
il direttivo.

Nicola Viscardi, 25 anni, del-
lo storico negozio di ottica 
Skandia, prende il posto di Ro-
berto Marchesi, dell’omonimo 
panificio, che rivestirà per i 
prossimi due anni la carica di 
consigliere. «È stata un’assem-
blea molto partecipata – com-
menta il neopresidente – con 
una sessantina di commercian-

L’associazione
Il neopresidente Viscardi 

guarda al futuro: «Iniziative 

confermate, e vogliamo 

lavorare con Duc e Comune»

«Lavorare sempre più 
insieme all’amministrazione e 
al Distretto urbano del com-
mercio per portare avanti pro-
getti strutturati e concreti, or-
ganizzare nuove iniziative con i 
negozianti del nostro centro 
commerciale a cielo aperto e 
cercare nuove soluzioni per le 

Presidente a 25 anni
Il volto nuovo
di Borgo Palazzo

Il nuovo direttivo dell’associazione «Le botteghe di Borgo Palazzo»
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