
Rapporto Ceis. I numeri degli ospedali regionali 

Per medici e infermieri 
organici in esubero 

Spendiamo per la salute il 
24% in meno dell'Europa a 14, le 
famiglie si impoveriscono e nel
le regioni canaglia sotto com
missariamento (o quasi) gli ita
liani pagano sempre di più di ta
sca propria tra ticket e super ad
dizionali. Mentre le risorse per 
la ricerca sanitaria sono presso
ché tutte private e intanto perfi
no la farmaceutica ha lasciato 
per strada 2omila dipendenti in 
dieci anni e solo l'anno scorso 
ha perso il 5% di aziende. Non 
sono esattamente numeri da 
vantare, anche sotto differenti 
profili, quelli della sanità pub
blica italiana. Anche se un pri
mato, a quanto pare, lo detenia
mo: l'eccesso di medici e di in
fermieri. Ben 18.800 camici 
bianchi e dentisti in più e addi
rittura 28.800 infermieri in esu
bero rispetto ai posti letto, do
po la potatura praticata ormai 
da anni negli ospedali. 

Non sono di sicuro cifre che 
faranno piacere alle categorie 
della sanità quelle presentate 
ieri dal Ceis dell'Università 
Tor Vergata di Roma nel nono 
«Rapporto sanità». Cifre sco
mode, tanto più dopo anni di 
blocco dei contratti, pensiona
menti, blocchi del turn over e 
impiego massiccio di precari 
per tappare le falle nelle cor
sie. Numeri che sembrerebbe
ro non tornare davanti alle du
re prese di posizione dei sinda
cati. E che potrebbero creare 
qualche malumore aggiunti
vo, se possibile, in vista di una 
legge di stabilità che sarà spara-
gnina, a dir poco, col Ssn, dopo 
la tempesta imperfetta della 
spending review. 

Eppure lo studio illustrato ie
ri a Roma non esita a dare i nu
meri degli esuberi - che defini
sce «potenziali» - dei dipen
denti medici e non del Ssn. A 
causa del taglio dei posti letto 
della spending, sia chiaro. Se

condo il rapporto, che ha per ri
ferimento le dotazioni organi
che ospedaliere regionali e che 
considera come target gli indi
catori delle regionipiù virtuose 
(le prime tre con meno infer
mieri per posto letto e le 5 mi
gliori nel rapporto medici/in
fermieri), emerge un quadro di 
organici non esattamente 
«omogeneamente distribuiti». 
Ne vengono fuori così scosta
menti dal target «decisamente 
rilevanti»: fino al 25% nelle re
gioni del centro Italia per gli in
fermieri; e oltre il 30% per medi-

LE CIFRE 
Secondo il «Rapporto 
Sanità» ci sono 
18.800 camici bianchi 
e 28.800 infermieri 
in più rispetto al target 

ci e dentisti, con la punta del 
34% ancora nelle Regioni del 
centro del Paese. 

Ma sia chiaro: neppure il 
Nord la fa franca, tanto che do
vrebbe ridurre del 13% gli infer
mieri e del 14% i dottori. Insom
ma: 28.800 infermieri potenzial
mente in esubero e 18.800 medi
ci in più, fotografando la realtà 
al 2010, dunque «senza tenere 
conto degli ulteriori tagli di po
sti letto della spending re
view». Con valori regionali che 
oscillano dai 5.632 infermieri in 
più in Lomb ardia ai 2.222 del Pie
monte e ancora su oltre 4mila 
nel Lazio e 3.800 in Campania. 
E ancora in Campania (2.869), 
Lazio (2.754) e Sicilia (2.260) ci 
sarebbe il maggior esubero di 
medici. E se le lame della spen
ding tagliassero ancora? «La 
forbice di esuberi - conclude il 
rapporto - si allargherebbe». 
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