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LUGANO - "La situazione non è tanto rosea come la dipinge il Presidente

ASMACT. Solo che è difficile dimostrarlo". Dopo le dichiarazioni

dell'Associazione Svizzera dei Medici Assistenti e dei Capi clinica Ticino, si

torna a parlare di medici stressati e di sfruttamento sul lavoro. Secondo

Simone Ghisla, presidente ASMACT, nonostante la veridicità circa le

condizioni difficili dei medici negli ospedali ticinesi la situazione non

sarebbe così preoccupante e i pazienti non correrebbero alcun rischio.

Dello stesso avviso, evidentemente, non sono alcuni medici che, in forma

anonima, hanno voluto sottolineare le loro effettive condizioni lavorative.

"Difficili", secondo lo sfogo di un medico capo clinica. "Il Primario non

accetta le ore straordinarie che, in quanto tali, non vengono conteggiate -

spiega -. Se sei lento a fare il tuo lavoro, rischi di non avere il contratto

l'anno successivo. Ma questo succede anche a medici assistenti all'ultimo

anno di formazione, ed è sempre stato così".

Il medico, che sceglie di restare anonimo, sottolinea come sia impossibile

rimanere nelle 10 ore giornaliere. "Il contratto dice che il medico non può

in ogni caso superare le 50 ore settimanali, ma è un massimo non un

minimo".

In teoria, insomma dovrebbero essere minimo 8 ore al giorno, massimo 10.

"Ma si pianificano i turni ad inizio mese con già 10 ore di lavoro, a volte 11 o

12 (facendo poi recuperare dopo qualche mese). Quindi è come dire che

l'assistente DEVE lavorare 10 ore al giorno, cosa sbagliata. E partendo da

10, arrivare a 12 è quasi la norma, NON un'eccezione", conclude il capo

clinica.

Un'altra segnalazione giunta questa volta da un medico assistente ribadisce

che "i turni superiori alle 10 ore (senza pause) sono purtroppo la regola e

non l'eccezione!" Così come i 12 giorni di fila: "lunedì - venerdì, weekend,

lunedì - venerdì, in alcuni reparti accadono fino a 2 volte al mese,

regolarmente".

Un andazzo che esisterebbe in diversi ospedali dell'ente e in qualsiasi

reparto. In pratica la denuncia è che la legge sul lavoro non viene rispettata:

"Non vi è in nessun modo una compensazione delle ore supplementari, né

La denuncia di medici assistenti e capi clinica: 12 giorni di lavoro di fila, straordinari

obbligatori e non pagati
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Mki fa ridere perché i medici pregano tanto di

non abusare di alcool , fumo , stress , una

buona alimentazione, ecc.ecc. e poi danno 1 ora

di tempo alle assistenti di studio per pranzare.

So di ragazze che devono tornare a casa

scaldarsi il cibo mangiare e niente tempo per il

w.c. via di corsa. E di infermiere che non

possono rispettare le pause. Guardate un po

voi.

Partecipa anche tu alla discussione, leggi tutti i commenti e interagisci con gli altri blogger.

in soldi né in tempo libero, in realtà non vi è nemmeno un conteggio di

queste ore".

La nostra fonte spiega di concordare con Simone Ghisla sul fatto che più è

piccolo il dipartimento peggio sono i turni, in quanto il personale a

disposizione è minore per coprire i turni di lavoro. "Mi rendo conto che con

un Ospedale Cantonale alcuni di questi problemi saranno probabilmente in

parte risolti, ma già oggi sarebbero necessari diversi medici in più, che

l'ente preferisce non assumere per una questione di costi. Ovviamente costa

meno sfruttare 7 assistenti a 70 h settimanali di cui 20 non pagate, che

pagarne 8-9 rispettando la legge".

Al momento la direzione dell’EOC non è stata raggiungibile

telefonicamente, e non è stato possibile chiedere ulteriori ragguagli sulla

vicenda.

Regole del blog. Leggere attentamente prima di commentare
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