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GABRIELLA MALIZIA 
E adesso facciamo un bel calcio d’angolo! 
 

GIUSEPPE 
Gol! 

 
GABRIELLA MALIZIA 

Gol! 
 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO  

Giuseppe ha 8 anni ed è nato a Cosenza. Quando sua mamma Gabriella ha scoperto 
che era ammalato di leucemia sono partiti per Roma, per cominciare le cure all’ospedale 

pediatrico Bambin Gesù.  
 
GABRIELLA MALIZIA 

La maglia dei campioni! 
 

GIUSEPPE 
Si! Dove l’hai presa?! Dove l’hai presa?!  
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
Giuseppe e la mamma vivono ormai da 9 mesi nella “Casa di Davide”, ospiti 

dell’associazione Ciavattini.  
 
DONNA 

La befanina, guarda quanto è carina 
 

WALTER MOLINO FUORI CAMPO  
I volontari accolgono gratuitamente decine di famiglie del Sud Italia che nella propria 
terra non hanno strutture sanitarie adeguate.  

 
GABRIELLA MALIZIA 

A Cosenza non abbiamo il reparto di ematologia ed oncoematologia e io decisi di portarlo 
al Bambin Gesù. Siamo partiti direttamente dal Pronto soccorso di Cosenza il 14 già lui 
il 15 aprile lui già ha iniziato la terapia di cortisone.  

 
WALTER MOLINO  

Da allora non è mai più tornata a casa.  
 
GABRIELLA MALIZIA 

No, non sono più tornata perché se si verifica un evento come febbre lo devo portare 
subito al Pronto soccorso e a Cosenza non saprei dove portarlo.  

 
WALTER MOLINO  

Lei ha dovuto lasciare il lavoro. 



 

GABRIELLA MALIZIA 
Si.  

 
WALTER MOLINO  
E il resto della sua famiglia è rimasto in Calabria?  

 
GABRIELLA MALIZIA 

Si, ho un’altra figlia di 13 anni.  
 
SORELLA DI GABRIELLA  

Ciao! 
 

GABRIELLA MALIZIA  
Buona Befana! Qua c’è stata una Befana ricchissima! Giuseppe è tranquillo, è a posto, 
si. Anche lui ha avuto la sua calza, della Juve! 

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 

Al Sistema sanitario calabrese mancano 2500 medici. Ogni anno più di duecento milioni 
di euro di mobilità sanitaria passiva: significa che un calabrese su 5 va a curarsi in altre 

regioni italiane, preferibilmente al Nord. E a chi non ha i mezzi per viaggiare, non resta 
che sperare. La Sanità è commissariata da 12 anni e il debito complessivo ha sfondato 
il muro del miliardo di euro.  

 
ETTORE JORIO – PROFESSORE DIRITTO CIVILE SANITARIO UNIVERSITA’ 

DELLA CALABRIA 
Lei si immagini che il governo non programma più dal 2006. Hanno portato la mia 
regione a vivere il dramma di bambini, giovani che sono morti in sala operatoria e 

anziani che muoiono in attesa nei pronto soccorso. 
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Quando è stato eletto presidente della Regione, il forzista Roberto Occhiuto ha giurato 
che le cose sarebbero cambiate e si è fatto nominare dal Governo Commissario 

straordinario per la Sanità.  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  
Ogni mese si licenziano dal pubblico centinaia di medici in Italia per andare a lavorare 

nel privato, guadagnando venti volte di più che nel pubblico.  
 

WALTER MOLINO 
Potreste fare dei concorsi con dei posti a tempo indeterminato anziché questi tempi 
determinati di pochi mesi…  

 
ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 

ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  
E infatti ho detto ai commissari di fare concorsi a tempo indeterminato.  
 

WALTER MOLINO  
E che cosa le hanno risposto?  

 
ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 

ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  



Invece di selezionare tre, quattro, cinque medici, sono riusciti a selezionarne uno 

soltanto.  
 

WALTER MOLINO  FUORI CAMPO 
A Cosenza il presidente dell’ordine è Eugenio Corcioni, gli piacerebbe far tornare a casa 
i medici calabresi emigrati.  

 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

Mio figlio è radiologo al Sant’Orsola, ha quarantadue anni. Dico guarda: qui c’è la facoltà 
di medicina, qui a Cosenza. Mi hanno chiesto un giovane radiologo da inquadrare come 
aiuto anziano, capace, a Cosenza.  

 
WALTER MOLINO  

E lei ha chiesto a suo figlio: perché non torni a casa?  
 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

Vuoi venire tu? Ti fanno subito associato a Cosenza e tu fra 4-5 anni diventi ordinario 
di radiologia, ok? Mi ha mandato affanculo!   

 
WALTER MOLINO  

E com’è finita la storia, chi hanno preso?  
 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

Nessuno, ancora.  
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora, è un problema sicuramente nazionale ma per chi parte con un handicap come la 
Calabria può rappresentare un dramma. E forse siamo solo all’inizio perché secondo il 

sindacato ben quattro medici su dieci sono pronti a lasciare il servizio sanitario nazionale 
per guadagnare di più da privati. Ora il presidente della regione e anche commissario 

alla sanità Roberto Occhiuto è riuscito finalmente a calcolare il debito della sanità: un 
miliardo di euro. È dal 2007 che stanno cercando di calcolarlo senza riuscirci e 
finalmente l’hanno fatto. E dentro la contabilità è finito un po’ di tutto: fatture doppie, 

triple, anche per prestazioni non esistenti. E ora dopo anni di blocco di assunzioni e di 
tagli si rischia di chiudere gli ospedali perché manca il personale e attingere ai privati e 

alle cooperative rischia di far saltare le casse. E allora qual è la soluzione che ha trovato 
il presidente Occhiuto? Lo vedremo nel servizio di Walter Molino, con la collaborazione 
del nostro Federico Marconi. 

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 

I medici a gettone sono l’ultima disperata risorsa per le aziende sanitarie italiane a corto 
di personale. E le tariffe lievitano: la CMP di Bologna chiede 135 euro all’ora per un 
anestesista all’ospedale di Polistena, ma sul tavolo del Presidente Occhiuto è arrivata 

anche la proposta della GAP MEDICAL di Pisa: 150 euro all’ora per medici specialisti.   
Ma non è tutto: GAP precisa che i medici arruolabili per la Calabria preferiscono lavorare 

nelle località costiere, l’entroterra è pericoloso, troppo frequenti le aggressioni al 
personale sanitario.  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  

Un medico italiano costa al Sistema sanitario 6700 euro al mese tra netto, contributi, 
oneri previdenziali. Un medico selezionato con queste società d’intermediazione o 

cooperative, costa 1200 euro al giorno, 50 mila euro al mese.  



 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
GAP Medical ha ottenuto ricchissimi affidamenti con aziende sanitarie di tutta Italia. Poi, 

l’8 agosto, scorso, GAP ha lanciato un accorato appello su Facebook: siamo stati 
chiamati in prima linea a supportare la Sanità della Regione Calabria.   
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  

Una regione come la mia, che è una regione povera, che ha grande bisogno di medici, 
non puo’ pagare queste somme.  
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Ma il Presidente Occhiuto si sbaglia. In Calabria queste somme si pagano eccome. Un 

medico anestesista o rianimatore assunto regolarmente verrebbe pagato 40 euro 
all’ora. Ma scopriamo che il 20 settembre l’azienda sanitaria di Reggio fa un affidamento 
diretto proprio a Gap Medical. In sei pagine di delibera la parola URGENZA compare 16 

volte. E per i suoi medici GAP si è fatta pagare fino a 150 euro all’ora. Forse è per questo 
che l’Azienda sanitaria di Reggio Calabria ha deciso di chiedere un parere all’ANAC - 

l’Autorità anticorruzione -  per sapere se il prezzo è giusto. Ma lo ha fatto con colpevole 
ritardo: la delibera è del 20 settembre, la richiesta all’ANAC è del 4 ottobre.  

 
GIUSEPPE BUSIA – PRESIDENTE AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Mandateci gli atti prima di farli in modo che verifichiamo se sono rispondenti a quello 

che prevede il codice.  
 

WALTER MOLINO 
Quando ve li mandano prima di farli.  
 

GIUSEPPE BUSIA – PRESIDENTE AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Quando ce li mandano prima.  

 
WALTER MOLINO 
Sottolineate il rischio che il frazionamento degli affidamenti possa essere anche 

artificioso così da eludere l’obbligo di evidenza pubblica. Questo è proprio l’ANAC che 
sente un po’ odore di potenziale corruzione. 

 
GIUSEPPE BUSIA – PRESIDENTE AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 
Se faccio tanti piccoli affidamenti fraziono, pago di più e probabilmente sfuggo a 

un’evidenza pubblica che invece dovrei garantire.  
 

WALTER MOLINO 
Se volessi aggirare il problema di fare gli affidamenti senza fare le gare questo sarebbe 
un metodo perfetto.  

 
GIUSEPPE BUSIA – PRESIDENTE AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

Assolutamente si. Perché riduco la garanzia e la trasparenza delle gare, pago di più e 
non ho adeguata concorrenza. Quindi è il doppio danno che elude la normativa che c’è.  
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Ma quanto guadagnano davvero le società e le cooperative di medici? Che percentuale 

trattengono sulle super tariffe imposte al pubblico? Nel bilancio 2021, GAP registra ricavi 
per 1,8 milioni di euro ma è possibile che gli utili siano di appena 40 mila euro?  



Siamo andati a cercarli. La sede legale è a Pisa, ma ben lontana dalla torre pendente. 

Nella periferia industriale della città abbiamo trovato questa etichetta sulla cassetta 
della posta dello studio di un commercialista.  

 
WALTER MOLINO  
Quando costa un turno di un’ora fornito da GAP MEDICAL?  

 
COMMERCIALISTA  

Lei contatta l’amministratore della società e se l’amministratore vorrà, le darà tutti i 
chiarimenti del caso.  
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
L’amministratore non ci ha mai risposto. Claudio invece è un anestesista che ha 

contattato GAP Medical per lavorare a gettone in Calabria.  
 
MEDICO ANESTESISTA 

Mi hanno chiesto il curriculum e se fossi disposto a scendere in Calabria, in uno degli 
ospedali che è messo peggio…  

 
WALTER MOLINO 

L’ospedale di Polistena?  
 
MEDICO ANESTESISTA 

Si. Tenga presente che a luglio hanno dovuto chiudere i punti di primo intervento a 
Palmi, Oppido Mamertino e Scilla, perché non c’erano medici.  

 
WALTER MOLINO 
Quanto l’hanno pagata?  

 
MEDICO ANESTESISTA 

1.400 euro per un turno da 12 ore.  
 
WALTER MOLINO 

E quanti turni ha fatto?  
 

MEDICO ANESTESISTA 
Eh, un bel po’…  

 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora l’azienda sanitaria di Reggio Calabria ha chiesto un parere all’Anac: è congruo 

quanto io ho pagato i medici della Gap, della società di medici privati? Solo che l’ha 
fatto dopo che ha pagato. Infatti l’Anac dice: ma adesso me lo chiedi? E ha aperto una 
attività di vigilanza sul contratto per possibile violazione del codice degli appalti. E poi 

l’Anac ha sottolineato al ministro della Salute Schillaci le varie irregolarità, criticità, che 
si stanno accumulando in tutta Italia per questi medici privati e queste cooperative. 

Insomma, le cooperative, questi medici privati, che fanno? Monitorano, vedono dove 
sono le Asl dove manca il personale, dove sono con l’acqua alla gola, si presentano con 
un’offerta, che ovviamente è un’offerta capestro. Ecco, tutto questo è possibile perché 

è mancata la programmazione. Nell’urgenza bisogna creare un appalto, dipingere un 
bando, su misura, sulla società che propone i medici. Ecco bisognerebbe intervenire 

immediatamente con delle leggi. Anche perché il ricorso continuo a questi medici privati 
rischia di far saltare le casse pubbliche. Non solo, si rischia anche di abbassare la qualità 

della cura. Quando entri in un pronto soccorso, è come se giocassi alla roulette. Che 



cosa ha escogitato il presidente della regione Calabria? Che cosa si è inventato? Lo 

vedremo tra poco. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Allora siamo in Calabria dove ospedali e pronto soccorso rischiano di chiudere perché 
manca il personale. I concorsi per le assunzioni pubbliche vanno deserte. I medici 

preferiscono fornire le loro prestazioni da privati perché incassano 150 euro l’ora invece 
dei 40 se fossero dipendenti. Allora in questa situazione, con le casse pubbliche a 

rischio, cosa si è inventato il presidente della Regione nonché commissario alla Sanità 
Occhiuto? Ecco, lui è un politico di centrodestra, sincero liberale, ma alla fine insomma 
medici non olet, anche se c’è da finanziare quello che lui stesso definisce un regime. Un 

regime comunista. 
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  
Quando muore un cittadino calabrese in un ospedale calabrese io avverto la 

responsabilità di avere il governo della Sanità. Dovevo scegliere: o chiudere gli ospedali 
o pensare a una soluzione d’emergenza.  

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 

La soluzione del Presidente della Regione è stata quella di chiedere aiuto a Cuba. 497 
medici per tamponare l’emergenza. Dopo molti intoppi burocratici i primi 51 sono 
arrivati il 27 dicembre scorso. Tutte le mattine vanno a studiare l’italiano all’Università 

di Cosenza. 
 

MEDICO DONNA 
Buon pomeriggio dottor Jonas? 
 

MEDICO UOMO 
Come va 

 
MEDICO DONNA 
Non molto bene, sono preoccupata e un po’ nervosa. Penso di avere un cancro al fegato 

 
MEDICO UOMO 

Mi dica dottor Dago, come si sente? 
 
MEDICO UOMO 

Da ieri sento un dolore alla schiena che a volte si irradia al petto. 
 

MEDICO UOMO 
Ha mangiato qualcosa di particolare? 
 

MEDICO UOMO 
Ho mangiato cibo piccante. 

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Salute universale e gratuita per tutti, questo è il modello applicato da Cuba, che fin 

dagli anni ’60 ha attivato la Collaborazione medica internazionale, mandando oltre 400 
mila medici in 164 paesi del mondo, mentre il Bloqueo imposto dagli Stati Uniti limita o 

impedisce del tutto all’isola caraibica l’acquisto di apparecchiature e medicine.  
 

 



WALTER MOLINO 

Come le è venuto in mente di andare a prendere quasi 500 medici a Cuba?  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  
Ho detto al Presidente dell’Albania, perché non mi mandi qualche medico in Italia? Lui 

mi ha detto: no, noi cerchiamo di mantenerli in Albania i medici, ma quelli che vanno 
via dall’Albania vanno in Germania perché guadagnano cinquanta volte più che in 

Albania, dieci volte più che in Italia. Io però avevo gli ospedali di Polistena di Locri, di 
Gioia Tauro e tanti altri che rischiavano di chiudere.  
 

WALTER MOLINO 
Lei è un sincero democratico, è stato eletto con Forza Italia, sicuramente non può essere 

tacciato di essere un comunista. Ma è andato a prendere questi medici in una società 
di intermediazione del governo cubano a cui verserete circa 28 milioni di euro. 
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 
ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  

Ho fatto quello che la legge mi consentiva di fare.  
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Il Presidente Occhiuto ha firmato un accordo di distacco medico internazionale con una 
società d’intermediazione, la Comercializadora de Servicios Medicos cubanos dal valore 

complessivo di 28 milioni di euro all’anno. Per i primi 51 medici arrivati in Calabria la 
regione pagherà 2,8 milioni di euro. 

 
ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA -COMMISSARIO 
SANITA’  

Noi versiamo una parte dei compensi alla società cubana e un’altra parte dei compensi 
al medico cubano.  

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Secondo l’accordo firmato in agosto, ai medici cubani in tasca rimarrebbe ben poco, 

appena 1200 euro per il mantenimento e il rimborso delle spese e dei costi.  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA -COMMISSARIO 
SANITA’  
Poi dovrebbero ricevere altro dalla società cubana ma questo dipende dalla società 

cubana.  
 

WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
Sul meccanismo di intermediazione però, il Parlamento europeo ha sollevato più di un 
dubbio: due risoluzioni, fondate su testimonianze e rapporti di associazioni umanitarie, 

parlano esplicitamente di sfruttamento del lavoro.  
 

LAURA FERRARA – PARLAMENTARE EUROPEA MOVIMENTO 5 STELLE 
Ciò che ci indigna è chiaramente il possibile avallo indiretto della Regione Calabria su 
situazioni che sono state bollate dall’UNHCR, da diverse altre organizzazioni non 

governative come nuove forme di schiavitù.  
 

WALTER MOLINO  
Questa forma di schiavitù in che cosa si concretizzerebbe?  

 



LAURA FERRARA – PARLAMENTARE EUROPEA MOVIMENTO 5 STELLE 

Non possono avere relazioni di amicizia o amorose con persone del paese ospitante, 
non possono partecipare a eventi pubblici senza prima aver ricevuto l’autorizzazione, 

non possono abbandonare la missione prima del suo termine naturale altrimenti in base 
al codice penale cubano rischiano fino a 8 anni di carcere e non possono rivedere 
neanche i loro figli.  

 
ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - COMMISSARIO AD 

ACTA SERVIZI SOCIO SANITARI  
I medici cubani qui saranno trattati come medici italiani. È previso che lavorino come i 
medici italiani. In regime di assoluta libertà, altro che schiavismo. Se non fosse stato 

possibile fare un accordo di distacco transnazionale con un paese come Cuba, la legge 
italiana… l’Italia è un paese che…  

 
WALTER MOLINO 
Quando dice un paese come Cuba cosa intende?  

 
ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA -COMMISSARIO 

SANITA’  
Cuba è evidentemente un regime.   

 
WALTER MOLINO – FUORI CAMPO 
E se da un regime comunista si possono importare medici a buon mercato, il presidente 

eletto con Forza Italia chiude volentieri un occhio. L’altro occhio però è a Roma: cosa 
ne pensa il Ministero della Salute? Nonostante le promesse non hanno risposto alle 

nostre domande, né quando c’era Roberto Speranza né con il nuovo ministro Orazio 
Schillaci.  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA -COMMISSARIO 
SANITA’  

Il mio decreto poi dovrà essere validato dai due ministeri vigilanti. 
 
WALTER MOLINO 

E se glielo dovessero bocciare?  
 

ROBERTO OCCHIUTO – PRESIDENTE REGIONE CALABRIA -COMMISSARIO 
SANITA’  
Ma io intanto i cubani li faccio venire. E poi vediamo se me lo bocciano.  

 
WALTER MOLINO FUORI CAMPO  

Però a differenza di tutti gli altri medici che esercitano in Italia non sosterranno l’esame 
per iscriversi all’Ordine.  
 

WALTER MOLINO 
Avreste voglia di farlo questo esame per iscrivervi all’ordine? 

 
DAYSI LUPERON - CARDIOLOGA 
Sicuro! 

 
DAYLIS RAMOS – RADIOLOGA 

Ma noi siamo qui per aiutare, per solucionare la situazione, la emergencia sanitaria della 
regione. Insieme, tutti i medici calabresi. 

 



DAYSI LUPERON – CARDIOLOGA 

Tutti siamo especialista in qualcuna materia e stiamo preparato. 
 

DAYLIS RAMOS – RADIOLOGA 
È un contratto come i medici italiano, personale, tutti per noi. Io decido per la mia 
famiglia, per me, per fare la spesa. 

 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

Non viene validato il corso di laurea. Viene detto: quello dice di essere anestesista, va 
in anestesia. Quello ha competenze particolari di chirurgia di pronto soccorso e va in 
pronto soccorso. 

 
WALTER MOLINO 

E la fonte di questa competenza qual è? Il curriculum che lo stesso medico, anzi la 
società d’intermediazione, fornisce?  
 

EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 
Fornisce.  

 
ETTORE JORIO – PROFESSORE DI DIRITTO CIVILE SANITARIO UNIVERSITA’ 

DELLA CALABRIA 
Ciascuno di questi medici dovrà affrontare l’esame comparativo del titolo di studio 
 

WALTER MOLINO 
E chi lo valuta questo medico?  

 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 
Nessuno! Nessuno! Lui vende fumo.  

 
WALTER MOLINO 

La valutazione dei titoli, l’iscrizione all’ordine…  
 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

Non l’hanno fatta! Non fanno niente! Questi faranno esercizio abusivo! 
 

WALTER MOLINO 
Ma se l’ASP di Cosenza prende cinque medici cubani questi medici cubani dovranno 
presentare l’iscrizione all’Ordine di Cosenza.  

 
EUGENIO CORCIONI – PRESIDENTE ORDINE DEI MEDICI DI COSENZA 

No! Ha detto di no! Ha negato questo! Anzi mi ha detto: e secondo te lascio a te di farmi 
saltare l’affare perché devi fare l’esame d’italiano?   
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma rischiamo di trovarci in un cul de sac, perché i medici cubani dovrebbero 

essere iscritti all’ordine per esercitare. Dovrebbero anche passare un esame in cui viene 
valutato il titolo, la specialità, e poi anche la conoscenza tecnica della lingua italiana, 
perché tu devi parlare con un paziente, devi stilare un referto, devi fare una 

prescrizione, una ricetta. E tuttavia i cubani questo esame non lo faranno, grazie anche 
a un decreto Cura Italia del 2020, quando in piena pandemia abbiamo aperto le porte 

ai medici che arrivavano da tutte le parti del mondo, perché eravamo disperati. Ora 
questa interpretazione della legge viene contestata aspramente dall’ordine dei medici. 

Però durerà fino alla fine del 2023. Poi si vedrà. Nel frattempo a giudicare i medici 



cubani sarà una commissione della Regione. Poi però c’è il problema degli stipendi. 

Inizialmente l’accordo prevedeva che sui 4700 euro lordi, 1200 andassero ai medici, il 
resto venivano versati alla società di intermediazione. Poi è intervenuto il ministero del 

lavoro. Sono intervenuti duramente gli ispettori del lavoro e Occhiuto ha cambiato idea. 
Ora i 4700 euro verranno versati direttamente sui conti italiani dei medici cubani. Ma la 
società di intermediazione cubana, quella del governo cubano, non avrà nulla da ridire? 

Insomma, vedremo. Ma una cosa ci tengo a dirla all’ordine dei medici che nulla ha detto, 
non ha stigmatizzato le richieste dei medici privati alla sanità con l’acqua alla gola. Voi 

fate un giuramento prima di cominciare l’attività, il giuramento di Ippocrate. Che ai 
primi punti recita questo: “Regolerò il mio tenore di vita per il bene dei malati, secondo 
le mie forze e il mio giudizio. Mi asterrò dal recare danno e offesa”. Ecco io capisco che 

non c’è arrivata la politica, non ci sono arrivate le leggi. Ma dove non arrivano le leggi 
e la politica dovrebbe arrivare la coscienza. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


