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per 800mRa euro
Affidati a professionisti esterni nonostante la Regione liprreve solo in casi «eccezionali»

di PAOLA TOMASSONI

TRASPARENTE Si - sul sito
aziendario sono reperiti tutti i da-
ti di questo servizio, compresi
compensi e contratti - ma pur-
troppo anche poco `parsimonio-
sa'. E' l'Azienda ospedaliera uni-
versitaria senese, fiore all'occhiel-
lo di una piccola comunità che fa
capo ad una città di appena 58mi-
la abitanti, ma è al servizio prima
di un intera provincia e poi punto
di riferimento per tutto il territo-
rio nazionale. Ebbene il mega po-
lo sanitario - una grandezza che

nee di indirizzo sul lavoro a termi-
ne nelle aziende ed enti del servi-
zio sanitario regionale': dunque,
la giunta regionale, richiamando
le misure di razionalizzazione del-
la spesa, stabiliva che «per lo svol-
gimento della propria attività isti-
tuzionale, le aziende devono avva-
lersi del personale dipendente,
mentre il conferimento di incari-
chi a soggetti esterni all'azienda
deve avere carattere eccezionale». E
ancora, il 5 settembre 2008 la Di-
rezione generale diritto alla salute
della Regione Toscana scriveva ai
direttori delle aziende ed enti sa-

zione della normativa vigente con-
tinua ad essere disattesa, nono-
stante i numerosi richiami da par-
te dell'Ufficio regionale compe-
tente. Presso alcune aziende sono
attivi contratti libero professiona-
li, spesso rinnovati alla scadenza».
Tutto vero. Almeno a Siena, do-
ve, in questo caso, alle Scotte si
può dire di aver fatto dell"eccezio-
nalità' il modus operandi.
Certo, saranno stati «incarichi ad
esperti di provata esperienza, chi-
mati a soddisfare bisogni e richie-
ste di normale attività assistenzia-
le nel caso in cui non era possibile
provvedere con personale in servi-
zio» - come stabilisce il decreto
legislativo 165 del 2001 -, ma
776mila euro e rotti, in sette mesi,
non sono poca cosa. Perlomeno
una «impossibilità a provvedre»
sostanziosa e continuata. «Ecce-
zionali» sì, ma solo per eccesso.
La lista dei conferimenti di con-
tratti libero professionali è lunga,
con documenti firmati dal diretto-
re generale Paolo Morello Mar-
chese e poi dal suo successore
Pierluigi Tosi, ad indicare un 'pas-
saggio di prassi' che continua no-
nostante siano cambiate le poltro-
ne. Sono tutti incarichi di durata
da tre mesi a un anno e con com-
penso onnicomprensivo; per la va-
lutazione e assegnazione dell'inca-
rico l'azienda ospedaliera si affida
ai documenti richiesti e, «se rite-
nuto opportuno, ad eventuale col-
loquio/esame». E così ecco le ricer-
che nel periodo documentato,
«per urgenti e improrogabili esi-
genze di servizio», di un medico

nitari che «a seguito di indagine

Una prassi diventata norma
confermata' ' anche
dal nuovo direttore generale

è nelle dimensioni strutturali, ma
anche nel personale - è stato co-
stretto a ricorrere, nell'arco di ap-
pena 7 mesi, fra marzo e settem-
bre 2012, a qualcosa come
776.130 euro di collaborazioni
esterne e libero professionali.
Una prassi prevista dalla legge,
ma sicuramente da frenare, alme-
no secondo le indicazioni di chi le
leggi le amministra. Era il 9 gen-
naio 2008 quanto sul bollettino uf-
ficiale della Regione Toscana
compariva una delibera (la 1024
del 27 dicembre 2007) con le 'li-

condotta è stato rilevato il perma-
nere di situazioni in cui l'applica-



specialista in ortopedia, da inseri-
re presso l'Uoc ortopedia natural-
mente, per 4 mesi e mezzo a fron-
te di un compenso di 13.275 euro
(avviso di contratto del 26 luglio
2012); come di un medico specia-
lista in neurologia, presso neuro-
logia, per 6 mesi per 22.500 euro
(13 agosto 2012); un medico spe-
cialista in otorinolaringoiatria,
presso la relativa uoc, per 5 mesi e
mezzo per 16.225 euro (7 luglio
2012). Sempre a luglio, il 13,
l'azienda ospedaliera conferiva
un incarico per un odontoiatra,
presso odontostomatologia, per
un anno intero, a fronte di 35.400
euro; collaborazione continuati-
va di sei mesi invece per un altro
medico specialista in neurologia,
con compenso di 17.700 euro (11
giugno 2012). E la stessa prassi va-
le per tanti altri conferimenti di
incarichi libero professionali, qua-

si tutti sono medici da impiegare
per periodi determinati, ma per
servizi evidentemente carenti o
che comunque necessitano di `aiu-
ti' esterni. Facendo, alla fine, del-
la `saltuarità' dell'impiego singo-
lo, la continuità del servizio medi-
co.
Almeno un centinaio i conferi-
menti `extra' ospedale, con cui le
Scotte, si può ben dirlo, danno la-
voro a questo territorio. Scorren-
do la lista si trovano, ancora, con-
tratti libero professionali per un
supporto amministrativo all'Uoc
neurologica per 15.950 euro (sca-
denza 25 settembre 2012), un lau-
reato in farmacia per 7.200 euro
(28 agosto), un'attività per project
manager per 22mila euro (25 giu-
gno), un contratto per comunica-
zione interna per 19.500 euro (23
aprile). E soprattutto tanti medi-
ci, evidentemente `mancanti'
all'ospedale: odontoiatra per
35.400 euro (24 luglio), anche un
medico chirurgo `a tempo deter-
minato' per 17.700 euro (24 lu-
glio), un laureato in scienze biolo-
giche per 21.350 euro (21 giugno),
uno psicologo per 3.500 euro (26
settembre), un urologo per 23.600
euro (12 aprile).
Insomma i casi sono due: o l'ecce-
zionalità fa rima con continuità o
le esigenze di una grande ed eccel-
lente struttura devono far `osare'
la stessa ad andare oltre la
precarietà. O, ancora, come indi-
ca la Regione, si prenda ad usare
il personale proprio.
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