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«Frenata al grande calo
di personale nella Ulss
Ma siamo ancora sotto»
I NUMERI

ilELUNO Centinaia di i.onctrrsi, a
caccia soprattutto di medici, fï-
t'6ishon sp-aso scnza unta rispo-
sta. anche serie] 2022 si riusciti a
contenere, il calo elle esce dal sai-
do ti a cessati e assunti.

Il grande calo di persona-
le medico Io abbiamo avuto llír.
.;li anni 201t;--2020 - spiegano
Ìall'i?ls5 De,lonliti -, Negli anni
2021e 2022 tale tremi è stato ar-
restato, ma con un grande sfor-
zo di l'ec'ltltrrnle'latc.a, nd 202:' le
procedure concorsuaili per la di-
rigenza nlcdii_a, attivate da
,Aziond ri Zero poi' eon tod oli 'UI cc
Dolomiti u d:a'l•t.'ls. Dolomiti
stessa sono siate 82 (rispetto alle
r?7 del 201:)) c hanno permesso
aìi. assumere 49 roellir, (rli cui 1S
primari). In aumento rispetto aal
40 del 2019 Tuttalviaa, il numero
di cessazioni è sempre maggiore,
rispetto alle assunzioni possibi-
li. El comparì() vedc- di contro.
un continuo increnlCntÜ, anche
se più contenuto negli ultimi 2
anni, con uno storzc di recluta-
mento crescente-.

INFORNATA DI OSS
<<Si precisa che neiiìnl ni suor-

st - proseguono Ii Uis s - sono
stati assunti ulteriori 29 Oss
(Operatori socio-sanitari) o a
breve, appena di ponibile la gra-
duatoi l a in esito ai colle 1r so, sii-

rsnlllai,i si lllti ulteriori inlerniie:-
rl_ L'r"rziend 7 9 impegnata su più
fronti per favorire rl reclutanlen-
to: va in questa direzione l'accor-

do t:nll l'Univelsitll (li Padova
per awli entare it n unleri di spe-
cializzandi che completano la
finlrialione in tllss Dolomiti; il
supporto abitatiw: il favorire
l'acquisto di tecnologia anche
per c,-isere attraitivi verso il Per-
sonale che qui pub trovare stru-
ntentazioni all'avanguardia e
una rete professionale propensa
alla formazione. alla crscitll e
alla ricerca: l'accordo a ziendale
sulla pronta disponibilità con
nl.igj7lial da:'.i¡-)Ile economica e la
possibilità di usufruire del nido

111.11

NEL 2022 BANDITI
82 CONCORSI
PER ASSUMERE
49 MEDICI IN SALITA
RISPETTO AI 40
DEL 2019

aziendale.. Per quanto riguarda
la medicina di Uuniglia. iu colìa-
baar;IZíUne con le Amministra-
zioni Ocilnililliil, 511110 Stati nlU:i$I
a disposizione <rnlbriltlirrri r, ap-
partamenti a prezzo CfllnliNrato.
Nel coi so dell7auno alcuni pro-
fessionisti provenienti da fuori
regione I nanno accettato l'incari-
co in Ulss C)ol;anlìti. risponden-
do do agílappelli  drll•Azi>bnda».

GIÙ ANCHE I VETERINARI
Un grosso calo, oltre ai medici

in generale, lo ë avuto 10e11e nt~l
coni parto dei veterinari scesi da
4.51 del 201 al 110 del 2022, l4atlr"
anello i ruoli tecnici ;_he sono
passati, sei lal ;e negli stessi due
anni, da -;Fl">a I,etil. Sani: slfti in-
vece gli Oss. passati da 113 de]
201S ai 614 del 2i):.'~2, e questo
sembra essere uri travaso dalle
Case di riposo all'ospedale dove
le reni _Lnerazioni e il tipo di lavo-
ro risultano più incentivanti.

Srie quanto riguarda i medi
osped ali eri il saldo. tra cessati e
ra45unti, C. passato (lai -,li del
2019 ai IH ilCl .°012. Con i nrc•ilicï
di medicina generale sono stesi
anche i pediatri pass,lti da'2:.Iciel
2019 ai l'a del 2022 

La gravita della situazione vie-
ne denunciata anche da 1r.1a1
Bernirìi, segretario generale di
F'p•e{;íl del Veneto, parlando di
un doppio pc rtillln nell'applica-
re o disapplicare le legge e di
continua oapp Iti n cr5111010iv;a
senza turarsi se poi ai lavoratoci
vengono rIC<-lìl(f`;Citl? i in ilarn i lo-
ro diritti.

1..1r1.
ÿnf[1LI liGio11fr riE'sE~:a4a5tú.

Ln erisi tlella sawl3.

Medici di famiglia
travolti dalle carte
«Visite impossibili»

Srenam al gra,a. • ca o
III personale nella LLs.s
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