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ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Policlinico Umberto I di Roma. A inizio ottobre, con la curva dei contagi in crescita per 
3.000 positivi al giorno e i posti letto già in via d’esaurimento, il salone del primo piano 
dell’ospedale è stato chiuso ai pazienti e interamente appaltato a Tom Cruise, 
trasformato nel set dell’ultimo “mission impossible”.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Anche lui, in coda per il tampone il 7 ottobre: due settimane dopo, 12 membri della sua 
troupe risultano positivi al Covid, mentre all’Umberto I entra solo chi è in codice rosso, 
perché il pronto soccorso è allo stremo.  
 
PRONTO SOCCORSO POLICLINICO UMBERTO I – ROMA 21/10/2020 
Per evitare la diffusione del virus, abbiamo limitato gli accessi solo ed esclusivamente a 
chi ha davvero necessità.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
In Italia ci sono 844 pronto soccorso. Effettuano in un anno oltre 24 milioni di visite, 
con 2.800 accessi ogni ora. A gestire gli utenti devono pensarci 12.000 medici. 
Praticamente un medico ogni 2.000 pazienti. 
 
MIRKO SCHIPILLITI – ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI - VENETO 
Ma tanto si pensa che noi ce la faremo sempre e quindi il personale cosa fa? Lavora di 
più, lavora con abnegazione, con spirito di servizio, però adesso è stanco.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
E vorrei vedere. Insomma, il Governo per cercare di arginare la seconda ondata di 
pandemia e anche per dare una mano ai pronto soccorso, aveva messo sul tavolo 200 
milioni di euro, ma sono rimasti per la maggior parte sulla carta.  Poi anche la riforma, 
la montagna che ha partorito il topolino, invece di inviare forze fresche che cosa hanno 
fatto? Hanno riformato i codici che regolamentano la priorità degli interventi. E in 
sostanza è come se avessero detto ai medici: sbrigatevi, correte, che così alla fine 
visitate più pazienti. Sono circa 10 anni che mancano medici specialisti per le emergenze, 
le asl come hanno ovviato? Hanno utilizzato la logica con la quale si sceglie una badante, 
una colf, un cameriere. Ecco si sono rivolti al privato, anche alle cooperative, che 
qualche volte hanno offerto dei medici neolaureati, che non hanno esperienza oppure 
che parlavano poco la lingua. Questo proprio loro che devono decidere in pochi secondi 
come salvare una vita umana. Ecco, non credevamo che questo fosse possibile. E invece 
la nostra Adele Grossi si è finta medico e la notizia è che l’hanno anche cooptata.     
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
A giugno, i medici cantavano un inno alla speranza. Speravano forse, che davanti 
avrebbero trovato condizioni di lavoro migliori. 
 
MEDICO PRONTO SOCCORSO  
Tutta una serie di modifiche non sono state fatte: fino a pochi giorni fa, eravamo in due 
al mattino e uno il pomeriggio. Ultimamente è stato aumentato il numero per consentire 
di gestire tutto il flusso dei pazienti.  
 



ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Ma di quanto è stato aumentato? 
 
MEDICO PRONTO SOCCORSO  
Il numero è stato aumentato di una unità, quindi la garanzia di mantenere un 
distanziamento adeguato in questa fase, con le strutture ospedaliere che abbiamo, è 
molto molto difficile.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
E dire che quest’anno, per i pronto soccorso erano stati stanziati dal Governo 192 milioni 
di euro. Dovevano servire a potenziare le strutture e incrementare i medici.  
 
MIRKO SCHIPILLITI – ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI - VENETO 
Il primo caso Covid è passato per un pronto soccorso. Quindi il pronto soccorso è la 
porta dell’ospedale e quindi dovrebbe essere il fiore all’occhiello di un ospedale.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Servirebbero medici specialisti adatti a lavorare nel ramo emergenza-urgenza, da anni, 
però, non se ne trovano abbastanza.  
 
BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
Faccio un esempio banale per calarci nella realtà: la nostra asl ha fatto un concorso per 
53 posti a tempo indeterminato… 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Parliamo di medici di pronto soccorso?  
 
BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
Medici d’urgenza. Si sono presentati in 5.  
 
ADRIANO BENAZZATO – SEGRETARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI 
DIRIGENTI - VENETO 
I medici ci sono; mancano i medici specialisti. 
 
ADELE GROSSI  
Il motivo? 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
È un numero limitato di accesso alle scuole di specializzazione, per cui abbiamo fuori in 
attesa 10.000 medici neolaureati. 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
I laureati in medicina ogni anno sono oltre 15.000. I posti disponibili per la 
specializzazione in medicina d’urgenza, fino al 2018, sono stati 256, aumentati solo di 
recente a 905, ma in ritardo.  
A decidere il numero è il ministero della Salute insieme a quello dell’Istruzione, sentita 
la conferenza Stato–Regioni, ma sulla base dei soldi che può metterci il ministero 
dell’Economia: troppo pochi evidentemente. È così che ospedali e Asl hanno affidato il 
compito di reclutare personale alle cooperative private. 
 



BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
È come quando io che ho avuto bisogno di una badante per mia mamma, sono andato 
in un’agenzia, ho detto: mi serve una badante dal primo al 31 agosto. Oppure quando 
fai da un catering e ti mandano i camerieri: è uguale.  
 
ADRIANO BENAZZATO – SEGRETARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI 
DIRIGENTI - VENETO 
Qui c’è un vulnus, a mio modo di vedere, perché non sanno chi sono i medici della 
cooperativa, perché la selezione la fa la cooperativa.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Ci fingiamo medici, e proviamo a candidarci. 
 
ADELE GROSSI  
Sono un medico, volevo un po’ di informazioni per capire se c’era la possibilità di 
lavorare in pronto soccorso, di fare dei turni.  
 
DIRETTRICE COOPERATIVA 
Certo, certo. lei ha già esperienza in questo settore? 
 
ADELE GROSSI  
No, no.  
 
DIRETTRICE COOPERATIVA 
Ok, non ha mai lavorato in pronto soccorso? 
 
ADELE GROSSI  
No.  
 
DIRETTRICE COOPERATIVA  
Diciamo che la branca del pronto soccorso è l’unica specialità che ci permette di inserire 
professionisti anche non specialisti.  
 
TELEFONATA COOP 1 
Buongiorno, sono la dottoressa delle risorse umane della cooperativa, la disturbo? 
 
ADELE GROSSI 
No, no.  
 
TELEFONATA COOPERATIVA 1 
Lei, dottoressa, ha inviato il suo curriculum? 
 
ADELE GROSSI 
Io però ho un problema: che non ho la specializzazione, ho solo la laurea in medicina, 
posso comunque provare a candidarmi? 
 
TELEFONATA COOPERATIVA 1 
Sì, va bene lo stesso, soprattutto per il pronto soccorso: abbiamo altri suoi colleghi che 
lavorano così.  
 
TELEFONATA COOPERATIVA 2 
Sì, presumo che non ci sia problema.  



 
TELEFONATA COOPERATIVA 3 
Non per forza bisogna essere specializzati in medicina d’emergenza  
 
TELEFONATA COOPERATIVA 4 
Non è assolutamente un problema, ci mancherebbe.  
 
ADELE FUORI CAMPO 
Preciso di non avere specializzazione, ma nemmeno esperienza. Tuttavia per le 
cooperative mandarmi a coprire turni in un pronto soccorso, non è un problema. Giusto 
in poche si fanno qualche scrupolo… 
 
DIRETTRICE COOP 
Potrei dirle di sì, è nel mio interesse. No, noi non ragioniamo in questa maniera.  
 
ADELE GROSSI 
Quindi gli altri colleghi che lavorano per voi, un minimo d’esperienza ce l’hanno tutti? 
Cioè io sarei l’unica che… 
 
DIRETTRICE COOP 
Non è l’unica: questa mia collega ha mandato qualcuno credo senza esperienza: devo 
vedere se magari in quelle sedi, che se non mi ricordo male sono a Torino, riesce in 
qualche maniera ad inserirla.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Pochi giorni e potrei ritrovarmi a gestire un malato che rischia la morte.   
 
MIRKO SCHIPILLITI – ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI - VENETO 
Il pronto soccorso non è il posto per fare le prime esperienze, cioè non è così.  
 
CHIARA RIVETTI – SEGRETARIO ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI - 
PIEMONTE 
Nel momento in cui un servizio alla popolazione dev’essere tenuto aperto, i bandi 
vengono fatti, non si presenta nessuno, la richiesta alle cooperative è così aumentata 
che le stesse cooperative non hanno poi così tanto personale quindi davvero cercano di 
mandare chi trovano. 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Da 38 a 55 euro l’ora (lorde) è quanto vengono pagati i medici dalle cooperative che 
invece possono arrivare ad incassare anche il doppio dal servizio sanitario nazionale.  
 
PAOLO DI BUGNO – DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
NOVAMEDICA 
Una giornata di 24 ore alla Asl costa mediamente fra i 1500 e i 2500 euro al giorno.  
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Forse costerebbe meno assumerlo il personale, invece che prenderlo in appalto. L’Anaao, 
il sindacato dei medici dirigenti, da anni denuncia però che le cooperative farebbero in 
realtà somministrazione di manodopera, vietata per gli enti che non sono iscritti 
nell’apposito albo del ministero del Lavoro. 
 
ADELE GROSSI 
È somministrazione di personale, non è un appalto.  



 
PAOLO DI BUGNO – DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
NOVAMEDICA 
Sta molto a chi struttura il servizio, strutturarlo nella maniera corretta, cioè poi si può 
verificare di tutto sul campo. 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Gli annunci di lavoro spopolano sul web e anche Facebook può essere utile per reclutare 
giovani medici… 
 
PAOLO DI BUGNO – DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
NOVAMEDICA 
Parlando di social, diciamo, si intercetta una fascia di età di professionisti un pochino 
più giovane… 
 
ADELE GROSSI 
Quindi i vostri medici che lavorano nei pronto soccorso pubblici sono tutti specialisti? 
 
PAOLO DI BUGNO – DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
NOVAMEDICA 
Sono specialisti e hanno esperienza di pronto soccorso.  
 
ADELE GROSSI 
E allora perché pubblicate annunci in cui cercate medici non specialisti? 
 
PAOLO DI BUGNO – DIRETTORE GENERALE SOCIETÀ COOPERATIVA 
NOVAMEDICA 
No, non è possibile, semmai può essere non in possesso di specialità, ma in possesso 
di attestato Met 118 che è riconosciuto equipollente, con cui un medico può partecipare 
anche al concorso pubblico per essere assunto in ospedale o in pronto soccorso.   
 
ADELE FUORI CAMPO 
In realtà, il Met, rilasciato per la medicina d’emergenza territoriale non è un requisito 
per l’accesso ai concorsi pubblici: per entrare in ospedale tramite concorso, serve una 
specializzazione.  
 
SANDRO PETROLATI – RESPONSABILE AREA URGENZA - ASSOCIAZIONE 
MEDICI DIRIGENTI  
La legge dice: io non posso accedere a un contratto ospedaliero se non sono medico 
specialista, però poi dalla porta di servizio faccio entrare tutta questa gente qua.  
 
MIRKO SCHIPILLITI – ASSOCIAZIONE MEDICI DIRIGENTI - VENETO 
Nell’ordine di servizio c’è scritto: “medico coop”. Non so nome, non so cognome, non 
so chi mi arriva, cioè non c’è il controllo della situazione. 
 
ADELE GROSSI FUORI CAMPO 
Può capitare persino che alcune cooperative ingaggino medici che non parlano italiano… 
 
MEDICO PRONTO SOCCORSO  
Ci sono medici stranieri che hanno poca dimestichezza con la lingua italiana e quindi si 
crea una barriera linguistica fra paziente e medico e fra medico e personale 
infermieristico e personale sanitario presente in turno. 
 



 
BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
Ci sono pronto soccorso completamente appaltati. Cioè lui fa un turno nel mio pronto 
soccorso e se succede una cosa, poi ne rispondo anch’io. Allora appaltate anche il 
primario.  
 
ADELE GROSSI  
Una situazione del genere determina un rischio per gli utenti. 
 
BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
E certo.   
 
ADELE GROSSI 
Cioè mi chiedo cosa vi spinge a assumervi una responsabilità di questo tipo? 
 
BENIAMINO SUSI – DIRIGENTE PS OSPEDALE SAN PAOLO CIVITAVECCHIA – 
RESP. SIMEU 
Il fatto di voler mandare avanti il servizio.  
 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Siamo arrivati a questo punto dopo anni di tagli feroci, ecco e la proiezione 
nell’immediato futuro è anche più inquietante. Rischiamo di dare in appalto l’intero 
pronto soccorso.  Abbiamo cercato di capire la portata del fenomeno, abbiamo chiesto 
dei dati alle cooperative, ci hanno risposto in poche e ne hanno forniti di scarsi. Il 
ministero della Salute invece proprio non è pervenuto. Fra cinque anni forse qualche 
medico in più potrà anche arrivare. Ma ci pensiamo sempre dopo.  


