
 

 

Palermo (Anaao), carenza medici verso risoluzione  

Aumento posti in specializzazione ha colmato imbuto formativo  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - "L'incremento dei contratti di formazione specialistica post-laurea 

ha consentito di assorbire l'intero imbuto formativo. Ciò significa aver risolto il problema della 

carenza del personale. Naturalmente, non subito: bisognerà aspettare 4-5 anni perché i nuovi 

medici completino la specializzazione. Però, da lì in avanti avremo la disponibilità di personale. 

Tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni non sarebbe andato avanti senza l'aiuto del ministro 

della Salute". Così il segretario di Anaao Assomed Carlo Palermo durante il 25/mo congresso 

nazionale dell'associazione in corso a Napoli. 

Palermo ha ricordato i traguardi raggiunti dai professionisti negli ultimi anni, dal rinnovo del 

contratto, dopo un decennio di blocco, al recupero completo della Retribuzione Individuale di 

Anzianità; dall'incremento dell'indennità dell'esclusività all'indennità per il lavoro disagiato in 

Pronto scorso; dall'aumento dei contratti di formazione specialistica post-laurea fino al bonus per 

l'impegno durante la pandemia. 

"Sulla firma del contratto, anche se non era di sua diretta competenza, il ministro ha influito nel 

creare clima necessario ad arrivare a una rapida conclusione", ha aggiunto Palermo ricordano 

come alcuni interventi siano andati a contrastare il fenomeno dell'abbandono del servizio 

sanitario da parte di molti medici, come nel caso dell'indennità di lavoro disagiato in Pronto 

Soccorso. 

Sulla carenza di personale, ha aggiunto Palermo, ci aspetta ancora qualche anno di sofferenza 

fino a che i nuovi ingressi nelle scuole di specializzazione avranno completato il ciclo formativo. 

Per superare questo periodo intermedio, secondo il segretario Anaao, due sono le strade: 

"Stabilizzare tutto ciò che è precariato" e "se queste risorse non fossero sufficienti, mettere in 

campo gli specializzandi attraverso un contratto di formazione-lavoro. Faranno la formazione sul 

campo così come viene fatto in tutta Europa. Non è una cosa scandalosa", ha concluso. (ANSA). 
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