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LE REAZIONI DATTOLI (DG POLICLINICO): NEI GIORNI SCORSI COINVOLTI I SINDACATI. MAGGIORI DIFFICOLTÀ PER CHIRURGIA, ORTOPEDIA E PNEUMOLOGIA

Coprire guardie e reperibilità
«soliti» problemi da risolvere

l Il giorno della grande rivolu-
zione non sembra aver sconvolto più
di tanto ritmi e abitudini di lavoro
nelle grandi strutture ospedaliere del
capoluogo. «Non ci sono carenze spe-
cifiche, è più un fatto organizzativo»,
dichiara il direttore generale del Po-
liclinico, Vitangelo Dattoli, che nei
giorni scorsi ha inviato una circolare
a medici e organizzazioni sindacali
con le direttive sulla materia.

«Certo occorre rinforzare gli or-
ganici, ma nel frattempo ci atte-
niamo scrupolosamente alla norma
europea. D’altronde rispettando le 11
ore di distanza tra un turno e l’a l t ro
non succede nulla», chiosa.

«Eravamo già preparati alla no-
vità, anche perché l’azienda ci aveva

chiesto per tempo un prospetto dei
turni possibili, proprio per venire a
capo del problema», rivela Guido
Quar anta, responsabile del pronto
soccorso dell’ospe -
dale San Paolo e rap-
presentante sinda-
cale Usppi.

«E in linea di mas-
sima applicando la
nuova normativa
europea riusciamo a
coprire tutti i turni.
Si crea qualche in-
toppo solo per garantire pienamente
i turni di reperibilità, ma ci stiamo
lavorando», aggiunge.

«Forse potranno esserci problemi
maggiori nei reparti come Chirur-

gia, Ortopedia, Pneumologia, anche
se le difficoltà nascono soprattutto
quando si verificano le emergenze,
altrimenti i turni di lavoro vengono

coperti tranquilla-
mente», conclude il
m e d i c o.

Interviene anche
il dottor Massimi -
liano Martino (se -
gretario Cisl medi-
ci, paramedici e
a m m i n i s t r at iv i ) ,
che lavora al Poli-

clinico. «In realtà questa norma do-
veva essere recepita già parecchi
anni fa - sostiene - ed era stata
successivamente bloccata dal decreto
Brunetta, che sanciva la non ap-

plicabilità della stessa al personale
medico, in quanto per le caratte-
ristiche del lavoro medico non lo
avrebbe consentito». «Adesso di fatto
Brunetta è stato smentito e la di-
rettiva applicata anche in Italia»,
aggiunge, sottolineando un aspetto
della norma. «Ogni eventuale sfo-
ramento dell’orario di lavoro e quin-
di del turno deve essere adegua-
tamente motivato, con evidenti ri-
percussioni anche sulle ore di straor-
dinario, di cui si evita l’abuso», di-
c e.

«Si tratta di una conquista molto
importante, da applicare senza se e
senza ma», chiosa Enzo Picciallo,
segretario provinciale Cisl Medici.
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AL «SAN PAOLO»
Quaranta (Usppi): turni

del pronto soccorso
pianificati per tempo


