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Regione che vai, stipen-
dio che trovi. Fanno lo stesso
lavoro - medici, infermieri e
tutto l'esercito dei dipenden-
ti Ssn - ma guadagnano meno
o molto di più a seconda della
regione in cui lavorano. Cer-
to, in tre anni (perfino esclu-
dendo il blocco dei contratti)
hanno perso in busta paga 1,17
mld, il 3,1% del totale. E sono
dimagriti di numero del 2,8°o
(-19mila unità). Ma è an che ve-
ro che costi e trattamento dei
dipendenti della sanità pub-
blica sono uno spezzatino
all'italiana. Dove il costo me-
dio totale varia dai 62.772 eu-
ro della Campania ai 51.753 del
Veneto, llmila euro in meno
(ben il 2000) contro una me-
dia di 53mila nelle tre regioni
benchmark (Umbria, Emilia e
Veneto). E dove un medico
(sono 120mila) può costare in
medial2omila euro in Molise
elo5mila in Sardegna, e113mi-
la nelle regioni benchmark.
Con la Sardegna al top per co-
sto per abitante (318 euro), la
Lombardia ai minimi (189) e
le regioni benchmark a metà
strada. Per non dire della fa-
lange (331mila) di infermie-
ri&co appartenenti al "com-
parto del ruolo sanitario": in
Campania guadagnano in me-
dia 47.933 euro, in Sardegna

Dipendenti sanità,
fino a Ilmila curo
di scarto tra Regioni
41mila (43mila nelle regioni
benchmark), 6mila euro di
gap (il 15%). Ma è tale lanume-
rosità di questa categoria, che
se mai si pareggiassero i costi
con quelli realizzati nelle re-
gioni benchmark, in teoria si
potrebbero risparmiare fino
a 50o min. Circa 200 min inve-
ce per i medici. In teoria.

Teoria, certo. Anche per-
ché i tagli in questi anni ci so-
no stati nel Ssn, eccome. Da
Tremanti in poi sono stati
contabilizzati in circa 30 mld.
E altre misure scomode e do-
lorose rischiano di arrivare
con quella sorta di Jobs act
perla sanità allo studio in ap-
plicazione del «Patto salute»
che ha messo in fibrillazione
giovani dottori e sindacati.
Certo è che lo studio, mai fat-
to prima, della Stem, la strut-
tura tecnica della Conferen-
za Stato-Regioni, fornisce
ora uno spaccato eloquente
del settore proprio mentre i
tagli della manovra 2015 ri-
schiano di colpire la sanità al-
meno per altri 1,5-2 mld dopo
il pesante ridimensionamen-
to di questi anni.

Il rapporto della Stem,

che siamo in grado di antici-

pare, considera il triennio

2010-2012 e fotografa una

maionese impazzita di co-

sti e di spese morigerate

c/o esagerate.

A partire dall'uso, e talvol-
ta forse l'abuso, delle indenni-
tà concesse dalle aziende sa-
nitarie in base ai tre fondi di
cui dispongono (di funzione,
disagio e risultato). Ebbene,
capita che in Campania in me-
dia queste indennità pesino
sul totale delle retribuzioni
per il23,7%io contro il 17,7 della
Sardegna e il 20,3 delle regio-
ni benchmark. Uno sbalzo
del 6° tra il massimo e il mi-
nimo. Per i medici si va dal
32,6%io del Piemonte e il 31,7

Sei[ Molise peri suoi medici
spendesse in media quanto
le tre Regioni benchmark,
rispamierebbe5,2 milioni,
il Piemonte 55, la Calabria 16
........................................................................

del Veneto al 26,1 della Sarde-

gna e il 26,6 della Toscana.

Un excursus che per gli infer-

mieri tocca il 19,6% in Campa-

nia e l'11,i in Basilicata: un 8°

di differenza ancora più mar-

cato e decisivo in termini di

costi per la numerosità di

questo comparto.

Fatto sta che le regioni ben-
chmark hanno sempre costi
sotto la media nazionale. An-
che se non mancano spiega-
zioni ai risultati soprattutto al

Sud e nelle regioni commissa-
riate o sotto piano di rientro.
Da una parte può pesare la
presenza di personale più an-
ziano o di grado più elevato.
Così come un peso lo hanno
avuto i blocchi del turn over,
che hanno richiesto più stra-
ordinari, festivi o notturni.
Più indennità, insomma. E
d'altra parte le "regioni cana-
glia" potrebbero appuntarsi
una stella al petto: i nostri pia-
ni di rientro hanno funziona-
to, possono magnificare Cam-
pania, Lazio, Puglia, elencan-
do i più sensibili cali di costo e
di personale in questi anni.

Il rapporto Stem sottolinea
queste spiegazioni. Ma am-
mette che omogeneizzando il
più possibile le indennità, e ra-
zionalizzando l'organizzazio-
ne dei servizi, potrebbero es-
sere «contenute» le differen-
ze tra le regioni. Altrimenti lo
spezzatino resterà sempre re-
altà. Certo è che se il Molise
per i suoi medici spendesse in
media quanto le 3 bench-
mark, risparmierebbe 5,21nln.
Ben 55 min il Piemonte, 16 min
la Calabria e 23 mIn la Campa-
nia. E addirittura 109 mIn in
meno spenderebbe per gli in-
fermieri sempre la Campania
allineandosi alla media delle
tre regioni al top. Sarà teoria.
Ma forse non troppo.
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