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Esternalizzata la gestione della Rsa di Bibiana 
L’Asl To3 potrebbe presto avviare i bandi di gara per la gestione della Rsa (residenza 
sanitaria assistenziale) per anziani di Bibiana, � no ad ora gestita direttamente da 
personale Asl. Il bando per la gestione esterna coinvolge cinque strutture dell’amp-
pio territorio, alcune delle quali dovranno in parte essere ristrutturate. «Ma voglio 
rassicurare: la qualità e il ventaglio di servizi agli ospiti non subirà alcuna riduzione», 
ha affermato il direttore generale dell’Azienda Asl To3 Gaetano Cosenza. 

ocietà
© RIPRODUZIONE RISERVATA DI ARTICOLI E FOTO

Il direttore generale Gaetano Cosenza minimizza, ma tra gli operatori e i medici cresce il disagio - Una situazione che preoccupa

Clima di terrore, ma anche demotivazione e s ducia nell’Asl To3
C’è chi chiede più lavoro e non gli viene dato - Dif� coltà, non solo organizzative, nella Chirurgia generale: giovedì un incontro con gli operatori

Come una litania, da più 
parti si sente ripetere dai 
suoi dipendenti “l’ospedale 
di Pinerolo sta morendo”. 
La città, i cittadini hanno 
perso già molto, troppo, non 
meritano di perdere anche 
ciò che quell’ospedale in 
tanti anni, i suoi operatori 
tutti insieme, hanno saputo 
costruire: una buona sani-
tà, un punto di riferimento 
eccellente per il territorio.

Ora qualcosa si è rotto, 
in qualche reparto. Non vo-
gliamo pensare che questo 
ospedale stia morendo, non 
possiamo permettercelo. 
Ma che abbia un grave pro-
blema questo sì. È eviden-
te. E sarebbe ingenuo, forse 
persin disonesto, imputare 
tutti i problemi solo ai tagli 
imposti da Regione e Sta-
to. È vero che mancano gli 
anestesisti, che il personale 
infermieristico, così come 
quello medico o tecnico, è 
carente. Ma c’è dell’altro. 
C’è che forse non si è presta-
ta attenzione suf� ciente al 
disagio di chi quell’ospedale 
lo sta portando avanti da de-
cenni. «C’è molta resistenza 
al cambiamento», afferma 
qualcuno della staff di di-
rezione. Può essere, siamo 
tutti un po’ conservatori nel 
nostro intimo, ma a mag-
gior ragione si doveva e 
si deve ascoltare chi quel 
cambiamento lo vive quoti-
dianamente. Ci sono medici 
chirurghi con oltre trent’an-
ni di brillante esperienza 
messi da parte, “espulsi” 
dalle liste di chi in camera 
operatoria deve mettere le 
mani dentro ai pazienti. 
Perché? Chi, e quale logica 
organizzativa può contem-
plare lo sperpero di un così 
profondo e ricco patrimonio 
di esperienze? 

La chirurgia generale 
sta perdendo pazienti, gli 
interventi si sono ridotti in 
maniera evidente, e le com-
plicanze post-intervento au-
mentano. 

Giovedì prossimo il di-
rettore generale Gaetano 
Cosenza incontrerà tutti i 
medici della Chirurgia ge-
nerale di Pinerolo e Rivoli. 
Vuole prendere in mano 
la situazione e tentare di 
risolverla, perché così non 
può andare avanti. Sarà un 
incontro importante, dovrà 
essere “salvi� co” per chi ci 
lavora, ma soprattutto per 
tutti i cittadini del Pinerolese 
che in quel reparto prima o 
poi potrebbero entrarvi.

E da altre parti ci sono 
altri medici che chiedono, 
senza essere ascoltati, di po-
ter lavorare di più.      S. D’A

«MI DANNO UN OTTIMO STIPENDIO 
MA NON MI FANNO LAVORARE»

«Non ne posso più, mi sembra di rubare lo stipendio»: inizia 
così lo sfogo di un dirigente medico, un’ampia esperienza 
nata da oltre trent’anni di servizio in quella che è diventata 
Asl To3. Un j’accuse (documentato) grave sempre, ma imper-
donabile in tempi di ristrettezze, di carenze di personale e di 
tanto invocata “lotta agli sprechi”. «Non mi fanno lavorare: 
dovrei produrre attività per circa 140 ore al mese, ma in realtà 
ne lavoro al massimo 45, e tra i miei colleghi sono quello 
che è più impegnato», prosegue il medico. Una situazione 
che va avanti da quasi tre anni, e che più volte il “nostro” 
interlocutore ha portato all’attenzione dei responsabili 
dell’Azienda: «Chiesi anche una riunione con l’ex-direttore 
generale Rabino, che ebbi». Ci furono incontri anche con il 
direttore della struttura a cui appartiene: «Giocarono tutti 
un poco a discutere di grandi sistemi e di organizzazione», 
ma nulla cambiò. Il dirigente medico non si è arreso: ci ha 
provato anche con il nuovo staff di direzione, evidenziando 
la situazione anche con l’attuale direttore sanitario. «Ho 
sempre avuto l’impressione di parlare a muri di gomma, e 

intanto continuo a essere sottoutilizzato, nonostante all’Asl 
To3, e quindi a tutta la collettività, io costi circa 90.000 euro 
l’anno». Un caso gravissimo, ma che secondo il dirigente 
medico non è isolato: «Non sono assolutamente l’unico in 
questa situazione, e il problema non riguarda solo il comparto 
medico. Fino al 2010 la sanità del Pinerolese era eccellente, 
oggi in molti casi non si è saputo razionalizzare bene il per-
sonale e i carichi di lavoro. Nel mio settore potremmo fare 
molte più cose utili alla cittadinanza, perché per quello che 
ci danno da fare siamo in troppi, ne basterebbero la metà». 
Rivelazioni che non possono non indignare. «E che umilia-
no la mia professionalità. Io sto male al punto di pensare di 
chiedere di andare in pensione. Potrei rimanere ancora, ci 
perderò economicamente, ma sono nauseato. In quest’Azien-
da c’è un’aria irrespirabile, la demotivazione è altissima». 
Salutiamo il medico, la pausa è terminata, deve riprendere 
il lavoro. Ma ci gela: «Devo tornare a bollare, perché io anche 
oggi non ho nulla da fare». 

S. D’A.

Quasi conclusi i lavori, il reparto traslocherà nei piani ristrutturati 

A novembre avremo la “nuova” Medicina
Proseguono senza interruzioni i 

lavori all’”Agnelli” di Pinerolo, desti-
nati a trasformare la struttura in un 
ospedale moderno, capace di garan-
tire ai degenti e agli operatori spazi 
e condizioni che rispondono ai più 
moderni standard clinici, normativi e 
di sicurezza. 

Ciò che è già stato fatto ne è una evi-
dente prova. Come i tre piani sopra il 
Dea, dedicati ai circa 80 posti letto del-
le aree chirurgiche, recentemente rior-
ganizzate secondo la diversa intensità 
di cura dei pazienti. Un intervento, che 
ha interessato nove lotti del progetto, 
per un totale di 12 milioni di euro. 

Attualmente, sono in fase di com-
pletamento i lavori nel nucleo centrale, 
quello storico, dell’ospedale, dal 3º al 
5º piano. Al 3º e 4º piano sono previsti 
un’ottantina di posti letto di degenza 
dell’area medica. In novembre dovrebbe 
già essere previsto il trasferimento del 
reparto di Medicina nei piani ristruttu-
rati: il trasloco permetterà di liberare il 
secondo piano, attualmente occupato 
dal reparto diretto dal dott. Nicola Liuz-
zi, per essere a sua volta ristrutturato. 
In gennaio - ha affermato il direttore ge-

“Clima di terrore”. È que-
sto che riferiscono molti 
operatori dell’atmosfera 
che si respira nell’Asl To3 - 
in particolare dentro l’ospe-
dale Agnelli di Pinerolo - da 
diversi mesi. Una situazione 
che, a detta di non pochi ope-
ratori sanitari, minerebbe la 
serenità con cui svolgono il 
lavoro. Una situazione che - 
ed è questo che ci preoccupa 
di più - si ripercuoterebbe 
a caduta anche sui pazienti. 

Di concreto c’è che negli 
ultimi tempi sono stati av-
viati iter per censure, deman-
sionamenti e provvedimenti 
disciplinari (molti dei quali 
conclusisi con l’archiviazio-
ne) con una frequenza di cui 
non c’è traccia nel passato. 
Ammonimenti, sospensioni, 
fino ad un licenziamento, 
avvenuto poche settimane 
fa. Ma di quest’ultimo caso 
si stanno occupando la Corte 
dei conti e la Procura, con 
due indagini distinte. 

Ben venga il senso di non 
impunità, buono ovunque, 
ma talvolta, ad occupare la 
Commissione di disciplina, 
sono questioni meramen-
te interne, che tra persone 
adulte andrebbero risolte in 
altro modo, e comunque tra 
i soggetti interessati, al di là 
dei pro� li e delle funzioni as-
segnati. Il “vaffa” in un rap-
porto di lavoro, e tra persone 
adulte, non fa onore a chi lo 

pronuncia ma “ci può stare”. 
Non è ricorrendo alla Com-
missione di disciplina che si 
risolvono i disagi. Anzi. Cer-
care la punizione invece della 
ricomposizione del con� itto 
è puerile se non dannoso, so-
prattutto se a vivere queste 
tensioni sono i medici che 
devono occuparsi della no-
stra salute, sono professioni-
sti che proprio nel lavoro di 
équipe dovrebbero trovare la 
migliore espressione.

Abbiamo incontrato il 
direttore generale dell’Asl 
To3, Gaetano Cosenza, a cui 

abbiamo chiesto di questa 
e di altre situazioni che si 
stanno vivendo nell’Asl To3, 
in particolare tra i reparti 
dell’ospedale “Agnelli” di 
Pinerolo.

«Mi risulta che i provve-
dimenti disciplinari tocchino 
solo l’un per cento dei cir-
ca 4.000 dipendenti (molte 
istruttorie si concludono poi 
con l’archiviazione, ndr). In 
ogni caso a me arrivano già 
concluse sul tavolo. Se qualco-
sa parte da me, una minima 
parte, è conseguente a reclami 
arrivati dai cittadini, natural-

mente veri� cati e documen-
tati. Il resto è avviato dai vari 
direttori (gli ex-primari ndr), 
o dallo staff di direzione». 

Il clima di terrore e disa-
gio però è reale. E ci risulta 
anche che qualcuno sia stato 
richiamato per aver parlato 
con i giornalisti. Non crede 
che, seppur del comparto 
pubblico, un dipendente 
abbia diritto a esprimere il 
proprio pensiero?

«Non c’è stata nessuna 
non autorizzazione da parte 
nostra a chi ci ha richiesto di 
parlare della propria attivi-
tà clinica. C’è stato un solo 
richiamo, ma quel medico 
aveva fornito dati e riferito 
problematiche, di cui l’Azien-
da non era a conoscenza. Se 
voleva risolvere i problemi 
doveva rivolgersi a noi».

Ci risulta anche che il 
reparto di Chirurgia gene-
rale, un tempo autentico 
� ore all’occhiello di questo 
ospedale, da diversi mesi 
abbia grossi problemi: molti 
pazienti ritornano più volte 
in sala operatoria per com-
plicanze, con il conseguente 
protrarsi delle degenze per 
più mesi. In un caso, una 
paziente è stata ricoverata 
per oltre sette mesi. E tan-
ti pinerolesi preferiscono 
ora andare altrove con una 
evidente riduzione degli in-
terventi chirurgici.

«Non nascondo che in 

Gaetano Cosenza, direttore generale dell’AslTo3.

Il nuovo atrio dell’ospedale Agnelli realizzato da pochi mesi. Nel 
riquadro i lavori nella parte posteriore dell’edificio storico.
 (Foto Costantino)

Nell’Asl To3 di Pinerolo-Collegno 
la vaccinazione antinfluenzale ini-
zierà lunedì 3 novembre. 
Da quella data, i cittadi-
ni potranno recarsi ne-
gli ambulatori dei propri 
medici di medicina gene-
rale e pediatri per essere 
sottoposti all’immuniz-
zazione. Per particolari 
situazioni, comunque, i 
Servizi vaccinali del Di-
partimento di prevenzio-
ne e i Distretti si rendono disponibili 
ad effettuare la somministrazione 
vaccinale.

La vaccinazione è offerta gratui-

tamente agli ultra 65enni e a coloro 
che soffrono di patologie croniche.

Per l’Asl To3 si tratta 
di un investimento di 
circa 210.000 euro, ne-
cessari per l’acquisto di 
70.000 dosi di vaccino 
antin� uenzale, secondo 
le stime relative agli anni 
precedenti.

La campagna vaccina-
le durerà 30 giorni.

In Piemonte, lo scorso 
anno, tra la metà di ottobre e la � ne di 
aprile si sono ammalate circa 470.000 
persone, con il picco maggiore di 
incidenza nel mese di febbraio.

DAL 3 NOVEMBRE LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

quel reparto ci siano turbo-
lenze, che stiamo cercando 
di risolvere. Ma non sono a 
conoscenza di questi partico-
lari problemi clinici. Presto ci 
sarà la possibilità di bandire 
un concorso per il direttore 
della struttura perché l’attua-
le, il dott. Garino, ha chiesto 
e ottenuto il trasferimento 
all’ospedale di Rivoli. In atte-
sa dei tempi tecnici del con-

corso, e di vedere il Piano di 
riorganizzazione della rete 
ospedaliera che la Regione 
ci comunicherà la prossima 
settimana, stiamo de� nendo 
un “coordinatore”».

Lei ha aperto le sue 
porte ai cittadini, che ven-
gono ricevuti e ascoltati. I 
medici invece lamentano 
la dif� coltà ad incontrarla. 
Perché?

«Ricevo volentieri i cit-
tadini perché sono loro 
che mi possono aiutare a 
capire cosa c’è da miglio-
rare, i direttori di reparto 
invece dicono sempre che 
va tutto benissimo. Ricevo 
e ascolto però anche i medi-
ci, se vengono a parlarmi di 
problemi veri. Spesso però 
vogliono solo promuovere 
se stessi». 

Direttore, una domanda 
forse ingenua: lei è convinto 
che i tagli in sanità produca-
no sempre risparmi?

«No, non sempre. Per pro-
durre economie i tagli devono 
essere fatti anche su base epi-
demiologica; bisogna allargare 
lo sguardo e guardare il conte-
sto, altrimenti possono essere 
inutili o controproducenti».

So� a D’Agostino

IL GRAVE “J’ACCUSE” DI UN DIRIGENTE MEDICO

nerale, Gaetano Cosenza, «Inaugureremo 
la “nuova” Medicina».  Il quinto piano 
sarà invece destinato all’attività libero 
professionale: «Il cronoprogramma pre-
vede che sarà ultimato entro la primavera 
2015, al più tardi in aprile». 

Nei mesi scorsi sono stati anche 
completati il rifacimento dell’atrio 
di ingresso (opera che ha assorbito 
150.000 euro), i lavori di ristruttura-
zione dei locali destinati ad ospitare 
la nuova Tac (in arrivo) e la riso-

nanza magnetica. A settembre sono 
anche stati consegnati i locali ex-
morgue.

Numerosi gli inconvenienti e le 
sorprese durante i lavori su questa 
struttura datata - costruita nel 1932 
- realizzata con criteri oggi in parte 
superati: «C’è stata la necessità di 
rinforzare i vecchi solai, emersa quan-
do le solette sono state ripulite dagli 
intonaci», spiegano i tecnici dell’Asl 
To3 che quotidianamente seguono 
le ditte impegnate. 

Nel cantiere dell’ospedale “Agnel-
li” - il più grande di tutto il Pinerole-
se, che movimenta circa 25 milioni 
di euro - lavorano contemporanea-
mente dieci imprese specializzate, 
con circa 35-40 fra tecnici ed operai. 

«Con il nuovo assetto strutturale 
ed organizzativo - afferma l’Azienda 
sanitaria To3 -, l’ospedale di Pinerolo 
sarà in grado di far fronte al meglio 
alle significative prestazioni rese 
ogni anno, costituite da una media 
di 14.000 pazienti, 98.000 giornate 
di degenza, 47.000 accessi al Dea, 
ed oltre 2 milioni di prestazioni am-
bulatoriali».

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

“Centro Diagnosi e Terapia” di Donata Santoro

Via Provinciale, 41 - 10040 Cumiana (TO)
Tel./Fax 011 9058882 - e-mail: policumiana@libero.it

Su appuntamento dal lunedì al venerdì 9,30-13-00; 15,00-20,00

Visite specialistiche - Esami diagnostici
Consulenze riabilitative

OFFERTE VALIDE FINO AL 2 NOVEMBRE

SFOGLIA IL NUOVO GIORNALINO SU www.chiale.it



5Mercoledì 29 ottobre 2014

Un consigliere di Cumiana: «Non perdiamo tempo»
Da Cumiana, un intervento per sollecitare una presa di posizione forte a favore dell’ospedale Agnel-
li dal consigliere di minoranza Roberto Costelli del gruppo civico “Noi per Cumiana”: «Il profondo 
disagio emerso sull’ultimo numero de “L’Eco del Chisone” non può lasciare indifferenti i cittadini 
e gli amministratori locali. Invito il sindaco di Pinerolo, recentemente eletto unico rappresentante 
del Pinerolese in seno al Consiglio della Città metropolitana, a indire al più presto un’assemblea 
pubblica, invitando gli addetti ai lavori e i consiglieri comunali del Pinerolese. Non perdiamo tempo».
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L’Arpa ha presentato la Relazione sullo stato dell’ambiente del Piemonte

Migliora la qualità di aria e acqua
Ma Pinerolo ha perso la centralina per la misurazione delle polveri sottili

Clima, acqua, aria, suo-
lo: il loro controllo è fonda-
mentale per la tutela della 
salute dei cittadini. È stato 
questo il � lo conduttore di 
Angelo Robotto direttore 
di Arpa (Agenzia regionale 
per l’ambiente) nel corso 
della presentazione mer-
coledì 22, a Torino, del-
la Relazione sullo stato 
dell’Ambiente del Piemon-
te. Per quanto riguarda il 
clima la nostra regione 
“ha caldo”. Il 2013 è stato 
l’anno più caldo rispetto 
alla media di riferimen-
to (1971-2000). In media 
+0,6°C, con il record del 
mese di dicembre. Anche 
il primo semestre del 2014 
è stato mite, con frequenti 
piogge e medie superiori. 
Caratteristica conseguen-
za di questa situazione: i 
frequenti e violenti tem-
porali, con precipitazioni 
record nell’arco di pochi 
minuti. Dove si è notato 
un miglioramento nel lun-
go periodo è nella qualità 
dell’aria. Il monossido di 
carbonio è sotto i limiti dal 
2001, i metalli pesanti dal 
2000 e il biossido di zolfo 
raramente costituisce un 
problema. Gli inquinanti 
che rendono irrespirabi-
le l’aria del Piemonte, in 
particolare nelle grandi 
città, sono tre: le ormai 
note polveri sottili (pm10); 
l’ozono, seppur in decre-
mento nell’estate appena 
terminata a causa dell’an-
damento meteorologico 
(molte giornate piovose) 
e dato in controtendenza; 
il benzopirene. Quest’ul-
timo elemento viene libe-
rato nell’aria bruciando 
la legna e il cippato, evi-
dentemente combustibile 
del quale è aumentato il 
consumo in questi anni. 

Sono 76 � sse e 6 mobili 
le centraline che “annusa-

no” l’aria gestite dall’Arpa. 
Pinerolo - piazza Terzo Al-
pini - dal 17 dicembre 2013 
non ha più i � ltri per cat-
turare le polveri sottili. I 
pinerolesi devono quindi 
fare af� damento alle cen-
traline urbane poste in To-
rino, a Settimo Torinese e 
a Carmagnola. Stesso di-
scorso per gli impianti � ssi 
di Orbassano, Beinasco e 
Vinovo. Nessuno di questi 
misura il pm10, che ha mo-

strato una diminuzione dei 
valori nel primo semestre 
2014 rispetto all’analogo 
periodo del 2013 ma, ha 
ammonito Robotto, «non 
bisogna abbassare la guar-
dia». Per quanto riguarda 
le acque - quelle super� cia-
li -, i risultati del 2013 sono 
buoni. La deindustrializ-
zazione � n dagli Anni ‘70 
delle valli del Pinerolese, 
ha mostrato il suo lato 
positivo, rendendo i loro 

corsi d’acqua di buona 
qualità sia sotto il pro� lo 
chimico che ecologico. 
Buona anche la situazio-
ne delle acque distribuite 
dagli acquedotti piemon-
tesi; «Preoccupazioni in 
Piemonte - fa notare l’Ar-
pa - sussistono per le falde 
super ciali, specialmente 
in pianura intorno al Po».  

Nell’occasione è stato 
presentato il nuovo por-
tale nato dalla collabora-

zione fra Arpa e Regione. 
Collegandosi al sito www.
arpa.piemonte.it si può 
cliccare su ambiente.pie-
monte.gov.it, indirizzo che 
permette di trovare tutti i 
dettagli, correlati di dati, 
tabelle e mappe sullo sta-
to dell’ambiente. Uno stru-
mento facilmente consul-
tabile non solo al servizio 
degli addetti ai lavori, ma 
di tutti.    

Fernando Franchino

Le reazioni agli articoli della scorsa settimana sulle dif� coltà della Chirurgia generale e sul clima che serpeggia nell’Asl To3

L’ospedale Agnelli e la qualità dei servizi
dott. Gaetano Cosenza
direttore generale 
Asl To3

Con riferimento all’ar-
ticolo pubblicato la scor-
sa settimana dal titolo 
“Clima di terrore…” de-
sidero precisare alcune 
informazioni riportate. 
Non ritengo corrispon-
dente alla realtà la de� ni-
zione utilizzata essendo 
sostanzialmente simile il 
numero di procedimenti 
disciplinari nel biennio 
2010/2012 rispetto al 
biennio successivo. Un 
leggero incremento è do-
vuto alla necessità di assi-
curare il dovuto rigore nel 
caso in cui i singoli com-
portamenti inappropriati 

abbiano danneggiato cit-
tadini o Azienda.

L’unico licenziamento 
effettuato su parere del-
le previste Commissio-
ni aziendale e regionale 
deriva da fatti di grave e 
prolungata reiterazione 
sui quali sta lavorando 
l’autorità giudiziaria.

Sentiti gli stessi re-
sponsabili clinici e spe-
cialisti non corrisponde 
al vero il fatto che il cli-
ma organizzativo abbia 
conseguenze sui pazien-
ti operati; nell’ambito 
della chirurgia generale 
il numero di reingressi 
(leggibili come possibili 
complicanze) all’ospeda-
le Agnelli è stabile e pres-
soché irrilevante ovvero 
pari allo 0,1 per cento dei 
pazienti operati. Detto 
ciò, non possono essere 
confusi i dati clinici che 
evidenziano una situazio-
ne chirurgica con esiti po-
sitivi rispetto a questioni 
organizzative interne che 
si stanno affrontando con 
i diretti interessati.

Sono consapevole che 
uno scontento possa deri-
vare dall’impossibilità per 
tutti, specie per speciali-
sti che hanno una lunga 
esperienza, di vedersi 
grati� cati con incarichi di 
responsabilità che le nor-
me di riferimento non con-
sentono oggi di assegnare.

In merito poi al medi-
co che dichiara di essere 
pagato per non lavorare, 
non sussiste tale ipotesi 
e comunque tale even-
tuale situazione isolata 
verrà immediatamente 
verificata, anche se vie-
ne smentita dal puntuale 
monitoraggio dei dati di 
attività: infatti si è detto 
come l’ospedale dimetta 
ogni anno 14.000 pazien-
ti con 98.000 giornate di 
degenza e due milioni di 

prestazioni specialisti-
che; pertanto il carico 
di lavoro in carico ad 
ognuno degli specialisti 
è obiettivamente elevato 
e non possono sussistere 
medici che, a scapito dei 
propri colleghi, non ap-
portino il proprio pieno 
contributo lavorativo.

Purtroppo molte pro-
fessionalità non si sono 
accorte che il sistema in 
pochi anni è cambiato e 
che occorre adeguarsi 
alle sempre nuove esi-
genze con la necessaria 
elasticità; certo i cam-
biamenti sono più im-
pegnativi e non sempre 
graditi ma indispensabili 
per salvaguardare tutti i 
servizi con la qualità ne-

cessaria ma con risorse 
decrescenti.

Un ult imo aspetto: 
l ’ascolto.  Nel l ’ult imo 
biennio ho ricevuto ed 
ascoltato oltre 200 citta-
dini ed un centinaio fra 
medici e dipendenti, de-
dicandovi tutto il tempo 
necessario.

In conclusione intendo 
rassicurare i cittadini del 
Pinerolese che l’ospedale 
Agnelli presenta un’eleva-
ta qualità dei servizi, con 
numerose eccellenze cli-
niche e con una notevole 
riorganizzazione in atto. 
Non ultimo l’imminente 
completamento di un can-
tiere da 25 milioni di euro, 
che a regime trasformerà 
interamente a nuovo il 

volto di un Presidio co-
struito nel 1932.

Il dato da lei citato dello 
0,1 per cento è relativo a 
reingressi in ospedale. Ma 
a noi risulta che nell’ambito 
della Chirurgia generale - 
inteso come singolo reparto, 
e non come attività opera-
toria globale - negli ultimi 
mesi alcuni pazienti siano 
stati operati più volte du-
rante un’unica degenza per 
complicanze, determinando 
degenze lunghe mesi, in un 
caso oltre sette mesi. In me-
rito al medico che dichiara 
di non avere suf ciente la-
voro, le assicuriamo che ha 
un nome, un cognome e una 
professionalità.

S. D’A.

Clima di terrore?
Titolo azzeccato

Clima di terrore, demo-
tivazione e s� ducia: l’arti-
colo della scorsa settima-
na non poteva avere titolo 
più azzeccato. Da luglio 
denuncio questa situazio-
ne, in particolare dopo una 
riunione con gli operatori 
sanitari: ho visto depres-
sione, ansia, insicurezza. 
Non è accettabile, e da 
tempo ne imputo la colpa 
alla Direzione sanitaria che 
procede a riforme riorga-
nizzative calate dall’alto, 
non ascolta il personale, 
lo minaccia. Lo stress da 
lavoro emerge anche nelle 
risposte al questionario di 
Maslach che ho sottoposto 
al personale dell’Asl To3. 
Nonostante la censura 
della Direzione sanitaria, 
molti i moduli compilati 
in forma volontaria e ano-
nima: emergono situazioni 
di esaurimento emotivo, 
di depersonalizzazione e 
di un basso livello di gra-
tificazione personale. La 
patologia dello stress da 
lavoro colpisce il perso-
nale e in� cia il buon esito 
del lavoro che svolge, an-
dando a investire a cascata 
i malati. Ritengo che i ver-
tici che hanno sbagliato 
si debbano dimettere: il 
direttore sanitario Luisel-
la Cesari deve prendere 
atto che la situazione le 
è sfuggita di mano, ov-
vero che abbia diretto in 
modo irresponsabile, non 
rappresentando allo stes-
so direttore generale la 
situazione creatasi, e che 
nell’Asl To3 non c’è più un 
clima di lavoro sereno.

dott. Alfredo Monaco
consigliere regionale

La lettera dei genitori di una ragazza ricoverata in Chirurgia generale

«Nostra � glia ha pagato gravi negligenze»
S. Pietro Val Lemina, 
27 ottobre 2014

(...) Quella che noi abbiamo vissuto 
presso il reparto di Alta intensità chirur-
gica dell’ospedale Agnelli di Pinerolo è 
una storia di dolore che si è articolata in 
una serie di eventi inenarrabili.

Alle soglie dei 24 anni è possibile, con 
un � sico sano e sportivo, affrontare un 
intervento d’urgenza per un’appendici-
te retrocecale in peritonite; diventa più 
dif� cile però quando le complicazioni 
aggravano la situazione e risulta duris-
simo vedere che, in pochi giorni, la vita 
di tua � glia ruota soltanto intorno a dre-
naggi, aghi, © ebo, vomito e dolori. Ma si 
deve avere ancora la forza di affrontare 
la possibilità che ci sia un’emorragia 
interna in corso (con un calo di emo-
cromo di circa 8 grammi), una paralisi/
occlusione intestinale, un’infezione in 
atto e, magari, un versamento pleurico 
bilaterale, per citare solo alcuni fra gli 
elementi più signi� cativi. C’era tutto, 

proprio tutto, come accerta la cartella 
clinica e come poi ha dimostrato il se-
condo intervento. Sì, a questo si è poi 
arrivati dopo il delirio di una settimana, 
in un contesto di emergenza e dopo una 
situazione esasperata. E poi è stata la 
volta della sala di Rianimazione, del 
coma indotto e ancora di progressivi 
peggioramenti � no alla soglia della tra-
sfusione: troppo, troppo!

La percezione che abbiamo avuto è 
che dietro questa storia molto sofferta 
ci siano il coordinamento di un prima-
riato a distanza che ingenera meccani-
smi di dif� cile gestione, un sistema di 
organizzazione gerarchica dell’organico 
dei medici che non funziona, ma soprat-
tutto delle gravi negligenze da parte di 
qualcuno.

L’operato ineccepibile di tutto il per-
sonale infermieristico è stato af� ancato 
da quello altrettanto umano e profes-
sionale dei medici che operavano sul 
campo - una vera squadra -, dalla dott.
ssa Bruno ai dottori Spinelli, Bardella, 

Spidalieri, Sacco, Bolla, Caratozzolo e 
non ultimi Pascuzzi e Pastorelli, verso 
i quali abbiamo un profondo senso di 
riconoscenza.

Grande rammarico invece per la � du-
cia riposta in chi aveva la responsabi-
lità della gestione della situazione e di 
conseguenza delle decisioni sulla vita 
di nostra � glia, ovvero chi, in quanto 
arte� ce diretto dell’operato, ha sempre 
fornito spiegazioni convincenti e rassi-
curanti di un quadro clinico che nella 
realtà dei fatti risultava grave anche 
al più profano dei genitori, salvo poi 
riscattarsi in parte di fronte alla gravità 
degli eventi.

E poi c’era lei, azzerata in tutte le sue 
facoltà vitali, ma sempre controllata nel-
la gestione del dolore e collaborativa. 
Lei che ci ha insegnato, nel caso ce ne 
fosse stato il bisogno, l’importanza del 
valore della vita e di come la tutela del 
diritto alla salute debba prescindere da 
qualsiasi logica. 

Lettera � rmata

ORA C’È MIGLIORE DISTRIBUZIONE
DEL PERSONALE DI ASSISTENZA

dott. Roberto Sacco
direttore sanitario del presidio
(a nome dei primari
ospedale Agnelli)

Dopo aver letto il grave j’accuse di 
un dirigente medico, ci siamo subito 
sentiti in dovere di replicare a quan-
to riferito dall’anonimo collega, per 
far comprendere chiaramente a tutti 
i cittadini che si rivolgono con � ducia 
al nostro ospedale, che la loro � ducia 
è sicuramente ben riposta. L’ospedale 
di Pinerolo non è quello descritto dal 
“medico deluso” perché, a detta sua, 
poco utilizzato (o forse poco valoriz-
zato).

Il nostro ospedale sta sicuramente 
vivendo un momento dif� cile, legato 
alla complicata situazione economica 
del Piemonte, che la vede unica regione 
del Nord impegnata in un dif� cile Piano 
di rientro, che si spera possa terminare 
nel 2015.

Ma nonostante queste dif� coltà og-
gettive, l’ospedale di Pinerolo ha saputo 
“mettersi in gioco” e affrontare, proprio 
nell’Area chirurgica (e a breve anche in 
quella Medica) una coraggiosa s� da di 
riorganizzazione per intensità di cura, 
assistenza che con il superamento dei 
singoli reparti ha portato ad un’ottimiz-
zazione dell’occupazione di posti letto, 
un significativo aumento dell’attività 
di sale operatorie (+20 per cento), una 
migliore distribuzione del personale di 
assistenza, permettendo l’esecuzione di 
interventi di alta complessità al pari di 
quanto avviene negli altri presidi ospe-
dalieri di Torino. E tutto ciò grazie alla 
dedizione e al lavoro di tutti i dipen-
denti (personale di supporto, ammini-
strativi, tecnici, infermieri e dirigenti 
medici) che molte volte, a differenza 
dell’anonimo collega, sono costretti a 
saltare riposi e fare straordinari per fare 
in modo che le cose, nonostante tutto, 
vadano avanti.

Meno carta, meno burocrazia, più 
risparmio. Sono queste le premesse 
(e le promesse) che hanno accompa-
gnato la prima fase della demateria-
lizzazione della ricetta rossa, quella 
usata dai medici di medicina generale 
per le prescrizioni ai pazienti di far-
maci ed esami diagnostici. 

L’obiettivo della Regione, in attua-
zione del Decreto ministeriale del 
2011, è duplice: da una parte mira 
al risparmio, dall’altra vuole moder-
nizzare un sistema rendendolo più 
veloce e immediato. Infatti la sosti-
tuzione della ricetta rossa con quella 
bianca, in carta comunissima, non è 
che una fase intermedia del progetto, 
il cui risultato � nale sarà l’abolizione 
totale della ricetta cartacea a favore 
della prescrizione elettronica. Una 
volta a regime, la ricetta digitale pre-
vede che i pazienti non presentino 
più nelle farmacie e negli ospedali 
alcun documento cartaceo, ma sol-
tanto la tessera sanitaria e il codice 
identi� cativo con cui il farmacista o 
l’operatore, collegandosi al sistema, 
potranno accedere alla prescrizione 
del medico.

Al momento, però, il sistema pre-

senta molti inconvenienti, mandando 
spesso i medici di famiglia sull’orlo di 
una crisi di nervi.

Se nei mesi scorsi l’uso della ricet-
ta bianca era solo “consigliato”, dal 
1º ottobre è scattato l’obbligo: «Gli 
accordi ministeriali prevedono questa 
data, ma è tollerata una certa � essibili-
tà», fanno sapere dalla Regione. 

Ma i medici di medicina genera-
le sono sul piede di guerra, come ci 
spiegano alcuni professionisti del Pi-
nerolese: «Approviamo pienamente il 
progetto, che può produrre risparmio, 
ma così com’è gestito ostacola il nostro 
lavoro». I problemi sono di natura 
diversa: «Ci sono giorni in cui non 
riusciamo a collegarci con il server a 
Torino, non potendo rilasciare alcuna 
ricetta, né bianca né rossa». A que-
sto si aggiunge che «le informazioni 
uf ciali che riceviamo sono spesso 
contraddittorie: le esenzioni ci risul-
tava che sarebbero state rinnovate 
automaticamente, ma così non è, con 
il risultato che il server non accetta 
ricette a loro nome». 

Ma ciò che complica ulteriormente 
il tutto  «è il fatto che nessuno dalla 
Regione ci abbia mandato l’elenco dei 

farmaci che si devono continuare a 
prescrivere su ricetta rossa. Abbiamo 
ricevuto l’elenco delle categorie, ma 
ci sono troppe eccezioni». Uno dei 
tanti possibili esempi, le insuline: 
«Alcuni tipi vanno su ricetta rossa, 
altri su quella bianca. Perché? Queste 
cose le impariamo sulla nostra pelle, 
lavorando, con pesante disagio nostro 
e dei pazienti». 

La Regione: «Il Ministero in effetti 
ha comunicato solo le categorie dei 
farmaci e non l’elenco completo. È 
nostra volontà risolvere i problemi 
dei medici, dopo questa prima fase 
sperimentale saranno previsti tavoli 
di confronto».

Il progetto aveva trovato i medici 
tutti abbastanza d’accordo: «Pensia-
mo che la vera dematerializzazione 
sia importante e utile perché produce 
risparmio, ma questa fase andava or-
ganizzata meglio: doveva migliorare 
il servizio, invece l’ha peggiorato». 
Sui tempi reali della dematerializza-
zione la Regione non si sbilancia: «Il 
Ministero ha previsto la data di giugno 
2015, ma al momento - informa - non 
abbiamo una data certa».

So� a D’Agostino

Il sistema elettronico di prescrizione non funziona ef� cacemente

Disagi e lentezze per i medici di famiglia
Il Ministero non ha informato correttamente
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FINO A

90 €
DI SCONTO

SCEGLI ORA PIRELLI
E OTTIENI IL MASSIMO DELLA CONVENIENZA.

Acquista dal 1 ottobre al 15 novembre un set di pneumatici con 
diametro uguale o superiore a 16 pollici  ottieni fino a 90 € di sconto.

Scopri come aderire alla promozione su www.pirelli.it/inverno2014

*Lo sconto varia a seconda del diametro dei pneumatici acquistati:
90 € per diametri uguali o superiori a 18 pollici, 60 € per diametro da 17 pollici, 
30 € per diametro da 16 pollici. Numero Buoni Sconto disponibili: 20.000


