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L’ospedale non è un luogo di lavoro qualsiasi, perché prima di tutto è un luogo di cura.

Tant’è vero che chi vi lavora, anche nelle mansioni più ordinarie (se così si possono definire quelle relative ad attività

che non pongono il lavoratore, la lavoratrice a contatto diretto col malato), è convinto di non svolgere un lavoro 

qualsiasi, ma di lavorare in funzione di persone che hanno bisogno di cure. 

Forse, però, qualcuno che non la pensa in questo modo in ospedale è possibile trovarlo, magari nello staff di alto 

bordo che ne dirige il personale.

La prova? Basta vedere quanto ancora rimane inapplicato della normativa relativa all’organizzazione dei turni, al 

rispetto dell’intervallo tra la fine di un turno di lavoro e l’inizio del successivo.

Tanto all’ospedale/azienda cosa volete che interessi che il lavoratore ospedaliero non sia nelle condizioni fisiche e 

mentali migliori per prestare un servizio all’altezza dei bisogni del malato?

L’azienda guarda al sodo, e questo è rappresentato dal contenimento della spesa, intesa sia come monte 

salari/stipendi per il personale (e turni fuori norma permettono di tenere l’organico sotto la quota necessaria per 

“risparmiare” sul  costo del lavoro), sia come risorse a disposizione degli ospiti dell’ospedale.

Mai che sia, però, passato per la testa di lorsignori dello staff di fare risparmiare l’azienda sul costo del -se così si può

chiamare- loro lavoro!

Altra prova è la decisione assunta dalla Gestione Risorse Umane (non spaventatevi, si tratta dell’Ufficio del 

Personale!) di attivare, per necessità stagionali legate al Pronto Soccorso, dieci contratti a termine di lavoro 

interinale, cinque riferiti a infermieri e cinque a operatori socio-sanitari.

Voi direte che è strano che si ricorra a questa tipologia di soluzione per fare fronte alla carenza di personale, perché 

lo sanno tutti che ci sono le graduatorie ufficiali, da cui attingere lavoratori/lavoratrici che hanno fatto concorsi per 

essere selezionati per l’assunzione negli ospedali.

Sì, d’accordo, ma questo sarebbe troppo regolare, perché tramite le agenzie interinali si possono attivare contratti 

con chi è gradito all’Ufficio Risorse Umane o al suo giro, mentre con le graduatorie concorsuali si deve attenersi 

all’ordine in cui sono elencati i vari aspiranti all’assunzione! Ordine che si basa sulle competenze dimostrate da loro 

al momento del concorso.

E vi pare che lo staff voglia sottomettersi alle regole, quando queste non sono di suo gradimento?

Che importanza può avere per chi ragiona in questo modo, se ciò fa torto alle aspettative legittime di chi si trova in 

graduatoria, il quale si vede messo da parte come un ferrovecchio?

E che importanza può avere anche il fatto che la graduatoria concorsuale garantirebbe un più affidabile standard 

professionale rispetto a quello offerto da un’agenzia interinale?

Ci stiamo dimenticando che non si tratta di essere inseriti a lavorare in un ospedale, bensì in un ospedale/azienda, 

dove il malato è, troppo spesso, una variabile dipendente dalla smania di arbitrio della Direzione Aziendale e dai 

bilanci da essa stessa gestiti ?

Noi siamo fra quelli che pensano che l’ospedale debba essere solo e soltanto un luogo di cura. E non crediamo di 

essere i soli a pensarlo, ma di essere in buona compagnia, che auspichiamo presto si decida a farsi sentire.
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