
L a massima concentrazione di ca-
mici bianchi per paziente è in

Calabria: dove ogni medico ha me-
no di un malato (0,98 posti letto per
l’esattezza) da seguire. Per non par-
lare dei primari e dei vice: i dirigen-
ti di struttura complessa calabresi si
“litigano” poco più di dieci pazienti
per uno (si contano 11,71 posti letto
a primario), mentre i loro aiuti (i
dirigenti di struttura semplice) han-
no solo quattro pazienti da seguire.
Molto simile la situazione in Campa-
nia dove si conta un letto per ogni
medico (1,10) e ci sono un primario
ogni 13 pazienti e un aiuto ogni
cinque malati. Anche in Sicilia c’è
poco più di un letto a medico, men-
tre ogni primario segue 14 pazienti
e il suo vice solo sei.

Se questi sono i casi eclatanti del
Mezzogiorno non mancano comun-
que eccezioni virtuose anche al
Sud: come il Molise che ha gli stan-
dard della Lombardia. Entrambe le
Regioni hanno 2 letti a medico, un
primario ogni 23-24 pazienti e un
aiuto primario ogni ogni 13-14 letti.
Le altre Regioni, soprattutto quelle
del Centro-nord, si attestano su nu-
meri più o meno vicini: 1,5 letti a
medico, un primario ogni 15-20 letti
e un vice ogni 8-15 pazienti.

Questo spaccato piuttosto somma-
rio dei camici bianchi d’Italia non
lascia comunque trapelare casi più
clamorosi. Mancano i dati dei singo-
li ospedali e soprattutto dei tanti
Policlinici che in Italia rappresenta-
no una eccezione rilevante. Con una
pioggia di medici e primari soprat-
tutto al Sud.

Oggi in Italia si contano 41 facol-
tà di Medicina di cui 10 (comprese
le due sedi della Università Cattoli-
ca e il Campus biomedico di Roma
non statali) a gestione diretta della

università, ma con oneri economici
a carico del Ssn. La loro distribuzio-
ne è a livello anche di piccole pro-
vince (Isernia, Chieti, L’Aquila),
mentre se ne contano due a Napoli e
cinque a Roma. Una presenza così
capillare si fa sentire ovviamente sui
Policlinici e le aziende ospedaliere
universitarie che contano molto spes-

so una sovrabbondanza di medici.
Un mini-confronto tra quattro

aziende sanitarie ospedaliere univer-
sitarie mostra come la spaccatura
Nord-Sud sia più che evidente: al-
l’Aou di Padova basta, a esempio,
un medico ogni due posti letto e
soprattutto un primario ogni 20 pa-
zienti e un aiuto ogni nove letti. Più

o meno sulla stessa linea le Molinet-
te di Torino con un 1,15 letti per
medico, un dirigente di struttura
complessa ogni 13 letti e uno di
struttura semplice ogni venti pazien-
ti. Cambia già il discorso al Policli-
nico Umberto I di Roma dove oltre
a un medico per 1,08 letti si contano
un primario per 9,8 pazienti e un

vice-primario per 13,95 letti. Boom
di camici bianchi, infine, all’azien-
da ospedaliera universitaria Federi-
co II di Napoli dove ci sono un
medico per paziente e soprattutto un
primario ogni 6,7 letti.

A pesare su questi numeri sono i
medici universitari che spesso, pur
rappresentando non più di un quarto
di tutti i camici bianchi in organico,
dirigono la maggior parte delle strut-
ture complesse e dei Dipartimenti
assistenziali integrati. Tra l’altro per
quelli universitari è prevista un’età
di quiescenza a 72 anni con possibi-
lità di mantenere anche la direzione
dell’attività assistenziale. Senza con-
tare che la nomina a primario avvie-
ne per gli universitari per investitu-
ra diretta senza alcuna possibilità di
scelta per il direttore generale. Per
di più senza valutazione all’inizio o
al termine dell’incarico, anche se
prevista dalle leggi. Non è prevista,
infine, la possibilità di licenziamen-
to o recesso a differenza degli ospe-
dalieri. Mentre l’orario assistenziale
è praticamente dimezzato nei con-
fronti dei medici ospedalieri con pre-
tesa di selezione delle attività (no
alle guardie, sì alla attività in sala
operatoria). «Il fenomeno dei Poli-
clinici è tutto italiano - spiega Carlo
Lusenti dell’Anaao -. A Roma a
esempio (ma il caso si ripete quasi
ovunque) ci sono cinque facoltà di
Medicina e ognuna deve avere ne-
cessariamente i suoi letti per l’assi-
stenza e il suo ospedale con uno
“spezzatino” di facoltà di Medicina
che moltiplicano docenti-medici e
strutture. Basta il paragone con la
sola Svezia: su 9 milioni di abitanti
totali (circa il doppio di Roma, ap-
punto) c’è una sola facoltà di Medi-
cina legata al Karolinska Institute.
Che altro c’è da dire?».

Sud e Policlinici sono la culla dei camici

Aou Federico II di Napoli
● N. posti letto: 1.100 (per legge regionale)
● N. dipartimenti: 24
● N. dirigenti di Sc (medici e universitari): 162

- di cui capi dipartimento: 24
● N. dirigenti di Ss (medici e universitari): non formalizzate
● N. altri dirigenti medici: 700 + 200
● N. infermieri: 1.200
● N. altro personale sanitario dirigente: 60
● Posti letto per medico: 1,03
● Pl per dirigente struttura complessa: 6,79
● Pl per dirigente struttura semplice: n.c.

Effetto standard: in 16 Regioni
Q uasi 16mila medici di

troppo, di cui 1.227 prima-
ri e 4.251 dirigenti di strut-

tura semplice. Soprattutto nelle Re-
gioni che fanno registrare i maggio-
ri deficit di bilancio e che saranno
anche quelle a dover mettere mano
a organici e strutture, visto che gli
obblighi difficilmente scatteranno
per chi ha comunque i conti a po-
sto. E se il numero di medici in
sette anni (dal
2001) è sensibil-
mente cresciuto
come quello dei
dirigenti di strut-
tura semplice, i
dirigenti di strut-
tura complessa
hanno al contra-
rio nello stesso periodo di tempo
lasciato sul campo già 412 unità.
Ma non basta: sono ancora
“troppi”.

È l’effetto «patto per la salute»,
tutto da applicare dopo le elezioni
regionali, che prevede all’articolo
12 l’impegno delle Regioni nella
ristrutturazione della rete ospedalie-
ra a un «ulteriore contenimento del-
la spesa di personale degli enti del
Ssn, compreso quello operante nel-
le aziende ospedaliero-universita-
rie a carico anche parziale del
Ssn», anche attraverso la «riduzio-

ne stabile della consistenza organi-
ca del personale in servizio e il
conseguente ridimensionamento
dei fondi della contrattazione inte-
grativa di cui ai contratti collettivi
nazionali del predetto personale» e
la «fissazione di parametri stan-
dard per individuare le strutture
semplici e complesse (ma anche
delle posizioni organizzative e di
coordinamento del personale del

comparto)».
Sempre il pat-

to indica tra i pos-
sibili criteri da
adottare per gli
standard - che in
questo caso do-
vranno servire a
dare precise indi-

cazioni soprattutto alle Regioni
con i conti in rosso sul personale
“di troppo” specie per quel che
riguarda i dirigenti di struttura com-
plessa e semplice e le aziende ospe-
daliero-universitarie (si veda artico-
lo in basso) - il riferimento ai risul-
tati ottenuti dalle Regioni con le
migliori performance. E le Regioni
per ora (resta da vedere quel che si
deciderà con le nuove Giunte) so-
no orientate a indicare come stan-
dard il risultato ottenuto da chi non
è sottoposto a piani di rientro e,
quindi, ha i conti a posto: 13 ammi-

nistrazioni contro otto. Che danno
come indicazione una dotazione di
posti letto per medico, primario e
vice-primario in media rispettiva-
mente di 1,75, 19,29 e 11,47.

Chi è sopra quindi dovrebbe
“tagliare” o quantomeno rivedere

piante organiche e funzioni secon-
do appropriatezza e diversi criteri
costo/beneficio.

Chi è sotto non per questo do-
vrà necessariamente aumentare gli
organici, visto che ci sono casi,
come a esempio la Lombardia, in

cui l’organizzazione del servizio
prevede l’utilizzo in modo parita-
rio delle strutture private accredita-
te e del loro personale.

In “attivo” tuttavia, valutando il
numero di medici e la loro qualifi-
ca così come risulta dal conto an-

nuale 2008 della Ragioneria gene-
rale dello Stato, ultimo dato ufficia-
le disponibile, e i posti letto indica-
ti dal ministero della Salute come
“effettivamente utilizzati” nel
2007, sono solo cinque Regioni
per quanto riguarda lo standard di

● N. posti letto: 1.139 di degenza ordinaria e 186 di day
hospital

● N. dipartimenti: 12 dip. sanitari + 3 dip. area amm.va + 2
dip. interaziendali

● N. dirigenti di Sc (medici e universitari): 88
- di cui capi dipartimento: 12

● N. dirigenti di Ss (medici e universitari): 56 medici + 1
psicologo + 1 fisico

● N. altri dirigenti medici: 845
● N. infermieri: 2.081 infermieri + 65 riabilitazione + 417

tecnici sanitari + 136 personale ausiliario sanitario
● N. altro personale sanitario dirigente: 97 biologi + 10

chimici + 12 fisici + 18 farmacisti + 2 psicologi
● Posti letto per medico: 1,15
● Pl per dirigente struttura complessa: 12,94
● Pl per dirigente struttura semplice: 20,33

Cosa accade per la riduzione della consistenza di personale prevista dal patto per la salute 2010-2012

LA FOTOGRAFIA

Aou S. G. Battista Molinette (To)

Aou di Padova

Aou Policlinico Umberto I Roma

Strutture complesse
sempre in calo

Posti
letto Medici

Dir. strutt.
complessa

(Sc)

Dir. strutt.
semplice

(Ss)

Posti
letto per
medico

Posti letto
per dir. Sc

Posti letto
per dir. Ss

Piemonte 13.060 8.529 830 1.107 1,53 15,73 12
V. d’Aosta 415 295 30 29 1,41 13,83 14
Lombardia 29.726 14.224 1.240 2.284 2,09 23,97 13
Trentino A.A. 3.464 1.952 218 343 1,77 15,89 10
Veneto 16.398 7.833 781 1.137 2,09 21,00 14
Friuli V.G. 3.733 2.588 256 254 1,44 14,58 15
Liguria 5.910 4.003 362 552 1,48 16,33 11
Emilia R. 14.119 8.220 718 979 1,72 19,66 14
Toscana 10.775 7.890 569 888 1,37 18,94 12
Umbria 2.482 1.889 129 538 1,31 19,24 5
Marche 4.660 3.008 361 559 1,55 12,91 8
Lazio 17.090 9.821 754 1.675 1,74 22,67 10
Abruzzo 4.131 2.705 272 430 1,53 15,19 10
Molise 1.416 682 67 102 2,08 21,13 14
Campania 12.314 11.200 914 2.285 1,10 13,47 5
Puglia 12.219 6.912 573 1.486 1,77 21,32 8
Basilicata 1.875 1.191 150 244 1,57 12,50 8
Calabria 4.414 4.503 377 1.142 0,98 11,71 4
Sicilia 12.323 10.554 876 1.990 1,17 14,07 6
Sardegna 5.315 3.947 283 522 1,35 18,78 10
Italia 175.839 111.946 9.760 18.546 1,57 18,02 9
Fonte: elaborazione Il Sole-24 Ore Sanità su dati Conto annuale e ministero Salute (vari anni)

● N. posti letto: 1.572
● N. dipartimenti: 11
● N. dirigenti di Sc (medici e universitari): 77

- di cui capi dipartimento: 8
● N. dirigenti di Ss (medici e universitari): 99 ospedalieri +

68 universitari
● N. altri dirigenti medici: 450
● N. infermieri: 2.389 (Ds-D-C)
● N. altro personale sanitario dirigente: 55 (Spta)
● Posti letto per medico: 2,26
● Pl per dirigente struttura complessa: 20,41
● Pl per dirigente struttura semplice: 9,41

● N. posti letto per acuti: 1.312
● N. dipartimenti: 19
● N. capi dipartimento: 19
● N. dirigenti di struttura complessa (Uoc): 133
● N. dirigenti di programmi complessi (Up): 32
● N. dirigenti di struttura semplice (Uos): 94
● N. dirigenti di struttura semplice dipartimentali (Uod):

42
● N. dirigenti di programmi semplici (Prgm): 46
● N. altri dirigenti medici: 941
● N. infermieri: 1.739
● N. altro personale sanitario dirigente: 128
● Posti letto per medico: 1,08
● Pl per dirigente struttura complessa: 9,86
● Pl per dirigente struttura semplice: 13,95

Diff. medici
Piemonte 13
V. d’Aosta 54
Lombardia -877
Trentino A.A. 348
Veneto 129
Friuli V.G. 338
Liguria 139
Emilia R. 426
Toscana 844
Umbria 50
Marche 77
Lazio 560
Abruzzo -8
Molise -18
Campania 1.485
Puglia 682
Basilicata 119
Calabria 263
Sicilia 729
Sardegna 169
Italia 5.522
Fonte: elab. Il Sole-24 Ore Sanità

Ma ci sono anche 4.524 dottori in meno in 4 amministrazioni - Tagli per oltre

Quanti letti per ogni dottore La differenza
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Il tetto di cristallo schiaccia le donne
È donna un medico italiano su tre

ma appena un primario su die-
ci. Un “tetto di cristallo” che non si
può più ignorare, anche alla luce di
quanto sta avvenendo nelle universi-
tà: nel 2008 il 63% dei neo-laureati
in Medicina era donna. E le studen-
tesse sono più brave, si laureano pri-
ma e meglio degli uomini: su cento
laureati con lode 78 sono donne.

E allora? Che cosa succede poi?
Che cosa va storto? Il quadro è
sconfortante: le competenze e le
energie dell’esordio si disperdono
lungo il cammino, le carriere rallen-
tano e si arenano. Non si spiegano
altrimenti le cifre del Conto annua-
le 2008 della Ragioneria generale
dello Stato: i medici “rosa” sono
40.173 (quasi il 36% del totale) ma
ai vertici la quota si assottiglia. Gli
aiuti sono 5.098, il 27,4% del tota-
le. I dirigenti di struttura complessa
sono ancora meno: un pugno di
1.230 “valorose”, che rappresenta-
no appena il 12,6% del totale.

I distinguo tra le Regioni esisto-
no, anche se le differenze non sono
eclatanti. La Sardegna ha il primato
delle pari opportunità: quasi metà
dei suoi dottori sono donne e ha la
più alta percentuale di “primarie”
(17%), seguita dall’Emilia Romagna
(16%). Spiccano in senso negativo
Puglia, Trentino, Molise e Calabria,
con quote di donne dirigenti di strut-
tura complessa ferme sotto il 10%.

Certo, va un po’ meglio rispetto
al 2001, quando erano donne in me-
dia trenta medici su cento e le prima-
rio erano nove su cento. Ma le diffi-
coltà sono evidenti. La
“femminilizzazione” della medicina
vale soltanto per le nuove leve e per
alcune specialità. I ruoli apicali e

alcune discipline, quelle chirurgiche
in testa, restano maschili. «In un con-
testo sociale in cui si danno per ac-
quisiti elementi fondamentali quali
le pari opportunità i dati sembrano
confermare - osserva la Fp Cgil me-
dici - che è ancora in atto un proces-
so di differenziazione e gerarchizza-
zione in grado di attribuire alle diffe-
renze biologiche una capacità di
strutturazione sociale, soprattutto in
campo medico».

C’è un altro dato che fa riflettere:
su 6.544 camici bianchi con un rap-
porto di lavoro flessibile nel Ssn,
ben il 57% è rappresentato da don-
ne. La precarietà è femmina. E allo-

ra ben vengano i comitati per le pari
opportunità nelle Asl. Ma senza illu-
dersi che bastino: in questo come in
altri settori in cui le forze diventano
sempre più femminili occorre inter-
venire sull’organizzazione del lavo-
ro. Promuovere la conciliazione, mo-
dificare i tempi, studiare soluzioni
innovative. Perché la scalata ai verti-
ci non richieda più l’omologazione
ai “valori” maschili. Perché vinca un
altro modello organizzativo. Che
cancelli le discriminazioni. E aiuti a
sfondare il tetto, senza buttare al ven-
to i saperi delle donne.

M.Per.

15.991 medici in più

medici in generale: Lombardia, Ve-
neto, Trentino, Molise e Puglia. Se
si parla di primari diventano sei:
Lombardia, Veneto, Emilia Roma-
gna, Lazio, Molise e Puglia. E se si
parla di vice-primari in attivo sono
in otto: Piemonte, Valle d’Aosta,

Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia
Romagna, Toscana e Molise.

Tra le Regioni in attivo però,
Lazio e Molise, sottoposte alla
mannaia dei piani di rientro, hanno
già messo in campo da tempo la
revisione degli organici.

Ma l’allarme scatta in altre Re-
gioni. Come Campania, Sicilia e
Calabria che da sole, sempre secon-
do lo standard, avrebbero quasi
9.656 medici in più (il 60% del
totale di quelli teoricamente da ri-
durre) di cui 661 primari (il 54% di
tutti quelli “di troppo”) e 2.884
dirigenti di struttura semplice (il
68% dell’eccesso a livello naziona-
le). E tutto il Sud insieme (quello
con i conti in rosso) raggiunge un
esubero di 10.686 medici, di cui
721 primari e quasi 3.500 dirigenti
di struttura semplice. Tutto il Sud,
tranne l’eccezione della Puglia che
ha una carenza di 70 medici e, in
base agli standard, di 60 primari,
anche se abbastanza elevato è il
numero di dirigenti di struttura
semplice di troppo: 421.

Sono proprio le Regioni con i
conti “peggiori” quindi (tranne La-
zio e Molise che hanno già messo
mano alla rete dei ricoveri, ma so-
no ancora al lavoro) quelle in cui si
concentrano i maggiori esuberi.
Quelle che, secondo i sindacati de-

gli ospedalieri, hanno “costretto” il
Governo a garantirsi la possibilità
di intervenire fissando gli standard
che non avrebbero senso se l’esu-
bero fosse in una Regione con i
conti a posto e, quindi, senza neces-
sità di razionalizzazioni.

«In Italia si afferma sempre che
negli ospedali ci sono troppi medi-
ci rispetto al resto d’Europa. Ma
perché allora non bastano mai e
quelli che ci sono devono fare tur-
ni spesso massacranti e c’è carenza
di personale in tante specialità?»,
chiede Carlo Lusenti, segretario
dell’Anaao. «È la rete che non va -
spiega - che è fatta male o non c’è:
troppi presìdi, troppi “ospedaletti”
che per sopravvivere devono per
forza avere medici, che fanno nu-
mero, ma lasciano sguarnite le
strutture maggiori». La ricetta di
Lusenti è semplice: «O si chiudo-
no le strutture inutili o le
“limature” qui e là non risolleveran-
no mai il problema. D’altra parte -
aggiunge - il loro destino è segna-
to: quando i medici tra 15-20 anni
non basteranno più non saranno
certo le strutture maggiori a essere
eliminate».

Paolo Del Bufalo
Marzio Bartoloni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione Medici Dir. strutture
complesse

Dir. strutture
semplici

N. % N. % N. %
Piemonte 3.429 40,20 138 16,63 397 35,86
V. d’Aosta 107 36,27 0 - 3 10,34
Lombardia 5.692 40,02 180 14,52 696 30,47
Trentino A.A. 668 34,22 17 7,80 73 21,28
Veneto 2.750 35,11 83 10,63 313 27,53
Friuli V.G. 1.026 39,64 30 11,72 64 25,20
Liguria 1.551 38,75 48 13,26 147 26,63
Emilia R. 3.538 43,04 115 16,02 338 34,53
Toscana 3.104 39,34 66 11,60 263 29,62
Umbria 697 36,90 17 13,18 159 29,55
Marche 1.025 34,08 46 12,74 129 23,08
Lazio 3.633 36,99 102 13,53 513 30,63
Abruzzo 916 33,86 36 13,24 118 27,44
Molise 227 33,28 5 7,46 27 26,47
Campania 2.899 25,88 105 11,49 468 20,48
Puglia 1.985 28,72 41 7,16 270 18,17
Basilicata 372 31,23 17 11,33 68 27,87
Calabria 1.362 30,25 36 9,55 327 28,63
Sicilia 3.279 31,07 100 11,42 539 27,09
Sardegna 1.913 48,47 48 16,96 186 35,63
Italia 40.173 35,89 1230 12,60 5098 27,49
Fonte: elaborazione Il Sole-24 Ore Sanità su dati Conto annuale

calcolando gli standard sulle amministrazioni virtuose

SOLTANTO UNA SU DIECI AI VERTICI DEI REPARTI

Quante dottoresse nel 2008

Diff. direttori Sc Diff. direttori Ss
-94 222

3 14
-113 139

12 -331
-80 694
27 -145
18 158
-8 543
19 296

-21 280
-32 309

7 57
-30 290
-9 75

142 1.058
-144 392

21 60
-60 325
-59 -595
-11 -346

-412 3.495
su dati Conto annuale (vari anni)

Esuberi&Carenze

5mila primari e dirigenti di struttura semplice

2001-2008
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