
L'esercito di medici assenteisti
«Qui in reparto tutti sapevano»
Napoli, dopo i 55 arrestì a afle 8 mattina per s 'sciare il badge

di Fulvio ufi

NAPOLI Raccontano che alle 8
del mattino ci fosse la fila per
strisciare i badge. Magari è ve-
ro, ma sarebbe meglio se si
trattasse di una esagerazione.
Dei 55 assenteisti arrestati ve-
nerdì, con l'obbligo di lasciare
i domiciliari per venire al lavo-
ro (tutti tranne cinque), ieri
mattina non c'era nessuno.
Quelli in servizio, quindi, non
hanno nulla da dimostrare,
tantomeno di avere l'abitudine
alla puntualità. Nessuno glie-
l'ha mai contestata.

Il giorno dopo
Però è chiaro, il giorno dopo

gli arresti non è un giorno nor-
male all'ospedale Loreto Mare.
Pure se è sabato e i turni sono
ridotti, gli ambulatori sono in
gran parte chiusi e gli uffici
amministrativi pure, tutti o
quasi. Ma di che altro si po-
trebbe parlare se non di quei
medici che si segnavano o
si facevano segnare presen-
ti e poi se ne andavano nei loro
centri privati, di quei tecnici
che facevano altrettanto o di
quegli impiegati che avevano
altre attività, uno addirittura
lo chef in un ristorante.

La Radiologia è il reparto
maggiormente coinvolto. So-
no radiologi i medici indagati
e quelli arrestati e ai domici-
liare ci sono diversi tecnici.
Adesso l'aria che tira lì è quella
del «tutti sapevano ma tutti si
facevano i fatti loro». Lo dico-
no un paio di pazienti, uno che
racconta di aver atteso quaran-
ta giorni per una radiografia e
una donna che sostiene di es-
sere andata inutilmente in
ambulatorio per due volte,
perché pur avendo appunta-
mento l'hanno rimandata in-
dietro «per l'assenza di quelli
che dovevano farmi la radio-
grafia. Adesso capisco da che
cosa dipendevano quelle as-

senze». L'altro, quello dei qua-
ranta giorni di lista d'attesa, se
la prende con tutti: «Come è
possibile che i colleghi non sa-
pevano niente? Sapevano ma
stavano zitti, questa è la veri-
tà».

L'esposto anonimo
Tutti zitti, però, non sono

stati, visto che l'inchiesta è na-
ta da un esposto anonimo che
denunciava proprio le assenze
di tre medici. «Non so chi l'ha
fatta quella denuncia ma non
so nemmeno perché l'ha fat-
ta», dice un infermiere davanti
al Pronto soccorso. E fa capire
che qui ci sono mille guerre
interne. «A qualcuno sono an-
date le scarpe strette e ha de-
nunciato. Ma se non ci ha mes-
so la faccia vuol dire che aveva
qualcosa da nascondere pure
lui. Comunque almeno si è co-
minciato a fare pulizia. Poi sta-
remo a vedere se finisce qui o
verranno fuori altre cose. Tan-
to il problema è degli imbro-
glioni, non di chi lavora».

In realtà il problema è anche
di chi lavora, perché ha lavora-
to pure per gli altri. E anche
adesso, chi stava in licenza o
aveva chiesto di andarci si è vi-
sto bloccare tutto: la direzione
ha dovuto richiamare in servi-
zio gli assenti giustificati.

Lo sfogo dei colleghi
«Solo danni hanno fatto», si

sfoga una infermiera di Car-
diologia. «Hanno mortificato i
pazienti, l'ospedale e tutti i lo-

ro colleghi . Gente così non do-
vrebbe più mettere piede qui
dentro». Invece torneranno e
chissà che bel clima ci sarà già
da domani, quando i 5o arre-
stati che hanno avuto dal giu-
dice l'autorizzazione /obbligo
a lavorare riprenderanno ser-
vizio, e saranno fianco a fianco
con colleghi che non gliela
perdonano . Certo quelli finiti
sotto inchiesta segni di penti-
mento finora non ne hanno
dati, almeno quelli che ieri so-
no stati interrogati dal gip e si
sonno avvalsi della facoltà di
non rispondere . Si tratta di ca-
pire con che spirito torneran-
no a fare il loro lavoro . «Qual-
cuno magari non sa nemmeno
come si striscia il badge, visto
che c'è stato sempre chi lo ha
fatto per lui», scherza un ane-
stesista . E chiede: «La Loren-
zin che dice?». La risposta è in
un lancio d'agenzia da Paler-
mo, dove il ministro era ieri:
«Mando i Nas negli ospedali»,
ha detto. Ma c'è chi ha fatto an-
che altro per evitare le furbizie
degli assenteisti: all'ospedale
di Salerno ai badge è associata
l'impronta digitale del dipen-
dente. E nessuno può striscia-
re per conto di altri.
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La vicenda

Venerdì
a Napoli
i carabinieri
hanno
arrestato
55 persone
durante
un blitz anti-
assenteismo
all'ospedale
Loreto Mare

Tra i fermati
un medico che
nell'orario di
lavoro andava
a giocare a
tennis e quello
che si
occupava di un
centro privato

Tra i furbetti
del badge-
«strisciati»
da colleghi
compiacenti
che stavano
anche all'ufficio
Pass - c'era
pure un
impiegato
che faceva
lo chef
in orario
di lavoro

conedll
li blitz dei
Carabinieri
all'Ospedale
di Loreto Mare
(Napoli) dopo
un indagine
durata 2 anni
nel corso della
quale sono
emersi migliaia
di episodi di
assenteismo
da parte d194
dipendenti
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