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Quei 390 primari di troppo 
via al piano tagli regionale
La Toscana si adeguerà al diktat del ministero. Careggi si è già mosso: via i primi sei, alla fine ne cancellerà 
una ventina
di MICHELE BOCCI

Negli ospedali e nelle Asl toscane ci saranno meno 
primari. Il documento dei ministeri della Sanità e 
dell'Economia che chiede di ridurre il numero dei 
responsabili di unità operative spinge l'assessorato alla 
salute ad accelerare il percorso che porterà ai tagli. 
Secondo le stime dei tecnici che hanno contribuito a 
realizzare il testo ministeriale, tra cui anche quelli della 
nostra Regione, in Toscana ci sono circa 90 primari in più 
negli ospedali e altri 300 sul territorio. "Il documento 
manda un segnale positivo, dà una buona scossa anche al 
nostro sistema - spiega il direttore del dipartimento alla 

salute Edoardo Majno - Da tempo la Toscana indica alle Asl di ridurre i reparti analoghi all'interno delle 
stesse aziende. Adesso questo lavoro verrà accelerato, partendo da un monitoraggio preciso della 
situazione. Il mandato è di arrivare a una semplificazione organizzativa che riunisca le unità operative delle 
stesse discipline".  
 
Anche il presidente della Regione Enrico Rossi si è interessato al tema, in questi giorni di spending review, 
chiedendo di procedere alle riduzioni. Per quanto riguarda i primariati degli ospedali, che sarebbero 90 in più 
del previsto, ci sono aziende che hanno già iniziato a tagliare. Careggi in questi giorni elimina sei primariati e 
alla fine dovrebbero essere una ventina le unità operative cancellate nel più grande ospedale toscano. 
Anche l'azienda ospedaliera di Pisa si è già mossa, con 5 reparti accorpati. A Siena la situazione è un po' 
diversa, ci sono ancora da tagliare 5 o 6 primariati ma il grosso del lavoro in questo senso è stato fatto negli 
ultimi due anni, periodo durante il quale è stata programmata l'uscita di ben 24 direttori di unità operative. 
Alcune sono già sparite altre lo faranno nei prossimi mesi.  
 
Risolti i policlinici universitari, dove si concentrano unità operative con pochi letti, molti meno dei 17,5 previsti 
come soglia minima dal documento del Governo, la questione degli ospedali sarà quasi giunta alla fine 
perché nelle Asl questo problema è meno diffuso. Poi ci sarà da pensare ai primari territoriali, di specialità 
mediche come le dipendenze, la psichiatria, l'igiene pubblica, la veterinaria ma anche di settori amministrativi 
e tecnici. Stando al documento del comitato ministeriale in Toscana ce ne sarebbero 300 di troppo. La 
struttura dell'assessore Daniela Scaramuccia ha già iniziato a lavorare su questo punto. "E' il tema più 
importante, anche se stiamo facendo le verifiche per capire se la stima delle che riguarda le strutture 
attualmente presenti (sarebbero 578, ndr) si giusta - spiega sempre Majno - Forse c'è stato un errore di 
calcolo. Comunque sia interverremo anche qui. Dovremmo raggiungere l'obiettivo attraverso la normale 
regimentazione dei pensionamenti". Chi esce, in certi casi, non sarà sostituito e il reparto verrà accorpato. 
"Primari a parte, da tempo lavoriamo sul personale. Nel 2011 c'è stata per la prima volta una netta 
inversione del numero dei dipendenti del sistema sanitario regionale, che sono calati di 630 unità. Si tratta di 
un indicatore positivo". 
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