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UNA PROVOCAZIONE DA VALUTARE 

 

Riceviamo da due medici specializzandi e rilanciamo la loro  “provocazione”. 

 

Di fronte ai recenti provvedimenti che il Governo sta mettendo in atto al fine di ridurre e 

razionalizzare la spesa sanitaria nazionale, rimaniamo colpiti da alcune situazioni lavorative che si 

stanno delineando per i giovani medici al termine delle Scuole di Specializzazione. 

Da più parti si sente raccontare di Colleghi che si trovano a lavorare gratis o con contratti di pochi 

mesi (sostituzioni di maternità o di aspettative), con contratti libero professionali o effettuando 

prestazioni  in diverse strutture contemporaneamente. 

Si sta delineando un certo disagio tra chi deve iniziare a lavorare in ospedale per la difficoltà con cui 

si trovano contratti di lavoro stabili e soddisfacenti. Il sistema ormai è saturo. 

Ogni giorno siamo testimoni di professionisti (Primari e non) sia nel pubblico che nel privato, che per 

noi sono esempio di dedizione, efficienza ed entusiasmo.  

D’altra parte ci accorgiamo anche di come gli ospedali siano pieni di medici demotivati, poco 

produttivi ed estremamente lamentosi verso le condizioni lavorative in cui operano, legati però a 

contratti che li rendono di fatto intoccabili da qualsiasi tipo di spinta correttiva. Purtroppo ai nostri 

occhi questi ultimi influenzano la sanità e la possibilità di 

curare in ospedale molto più dei primi. Sembra quasi che la 

sanità più che fornire servizi e cure sia diventata un costoso 

ammortizzatore sociale. 

Noi ben comprendiamo che il momento di crisi che stiamo 

attraversando richiede concretamente una gestione più 

accorta delle risorse a disposizione;  facciamo però fatica a 

capire perché debba rimanere intoccabile chi da anni lavora 

poco e male a scapito di chi, più giovane e motivato, vuole 

seriamente dare il suo contributo. 

Quello che vorremmo e che chiediamo a chi deve riformare 

il mercato del lavoro in sanità e soprattutto in quella 

pubblica, è che venga abolito per tutti il contratto a tempo 

indeterminato. Vorremmo che il rapporto tra il datore di lavoro e il medico fosse basato su contratti 

di 5 anni a tempo determinato, rinnovabili,  così come quello che lega un Primario alla struttura per 

cui lavora. Per noi infatti non può essere solo il Direttore di una Unità operativa a dover rispondere 

del conseguimento degli obiettivi prefissati,  perché tutti dovrebbero condividere tale responsabilità.  

Un contratto per cui non si può essere licenziati o spostati presso altre strutture, ha sì generato 

stabilità e tranquillità, ma queste non si sono purtroppo tante volte tradotte in una spinta a lavorare 

meglio, bensì nella perdita di motivazioni e dell’assunzione di responsabilità.  

Come tanti giovani anche noi abbiamo una famiglia, dei figli e un mutuo e riconosciamo il grande 

valore di un contratto stabile. Difendere però a tutti i costi un sistema che ci ha portato di fatto a 

questa situazione può solo generare quella precarietà che tutti tanto temono;  assecondare invece in 

modo costruttivo gli inevitabili cambiamenti che si dovranno introdurre nel settore lavorativo può 

portare a quella mobilità che, contrariamente a quello che si legge sui giornali, tanti giovani non 

disdegnano perché favorevoli alla possibilità di una reale meritocrazia. 

Per noi il sogno non è il posto fisso, ma poter “fare il medico”, ed essere valutati e valorizzati per 

quello che facciamo. Di fronte al lamento continuo e purtroppo anche contagioso, questa proposta ci 

sembra un tentativo, seppur iniziale, di cambiamento.  
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