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Il medico che ha lavorato 15 giorni in 9 anni
L'azienda ospedaliera alla fine se n'è accorta. Lui si difende. «Ho agito a nonna di legge»

n Eriuscito ad andare allavoro perso-
lo quindici giorni nell ' arco di nove an-
ni. Malui, il medico ospedaliero nato e
residente a Messina, sul quale l'Azien-
dasanitariaprovincia3diCatania, dal-
la quale è stato assunto , sta facendo ac-
certamenti , sostiene di aver fatto tutto
entro i termini di legge.

L'uomo che ora migliaia di dipen-
dentinello Stivaleinvidieranno- oppu-
re detesteranno , dipende un po' dal
senso del dovere e della coscienza di
ciascuno - ha firmato il primo contrat-
to atempo indeterminato dopo i cano-
nici sei mesi di prova. Era in servizio al
pronto soccorso dell'ospedaleSant'Isi-

doro di Giarre , Catania. Finiti i sei mesi
e s cattata l' ambita assunzione, ha c on-
tinuato ad andare al lavoro per qual-
che settimana, dopo di che è comincia-
ta la lunga trafila di escamotage legali
pernonpresentarsi : prima cinque me-
si per un permesso familiare, poi una
borsa di studio dal l giugno del 2005 al
31 ottobre del 2008 ; al rientro la richie-
sta di un congedo parentale fino al 31
maggio. Ritorna in servizio dal 4 al 21
maggio , poi due mesi di assenza per
malattia. Al momento è in aspettativa
per un dottorato di ricerca che scade il
31 dicembre del2016.

Famiglia, salute, corsi di specializza-

zione eborsedistudio «serviteperarric-
chire le mie conoscenze professionali
che metterò a disposizione dell'ospe-
dale», ha detto lui: insommatutte p o ssi-
bilità previste dalla legge. E intanto an-
che adesso il furbetto in camice è in
aspettativa , perun dottorato diricerca:
dovrebbe rientrare al lavoro tra un po'
piùdidue anni, i131 dicembre de12016.

Ma ade sso - meglio tardi che mai, ver-
rebbe da dire - l'Azienda sanitaria pro-
vincia 3 di Catania ha avviato accerta-
menti e stavalutando l' ip otesi di una re-
voca del permesso nei confronti del-
l'uomo , che nel frattempo abita aMes-
sina, sua città natale. Il dottore si difen-
de dicendo che le sue assenze «non
hanno procurato alcun danno al-
l'Asp3 e neppure al pronto soccorso
dell'ospedale » e facendo notare che «i
permessi erano nonretribuiti: mi sono
mantenuto con le borse di studio, che
sono inferiori allo stipendio, eho dovu-
to pagare tasse e iscrizioni ». E aggiun-
ge: «Durante le mie assenze sono stato
sostituito da una collega. Sono sereno,
ho rispettato lalegge». L'azienda ospe-
daliera però contesta l'ultima parte di
questa ricostruzione : «È vero la legge è
statarispettata , ma ci sono problemi di
opportunità , el'ultimopermesso èsta-
toretribuito », fanotareil direttoresani-
tario , Franco Luca».

E® PUBB LICI Almeno in teoria


	page 1

