
 

Premessa 

L’ANAAO ASSOMED Campania è stata convocata il 16 febbraio 2023 alle ore 15.00 per 

un confronto Tecnico – Politico presso la V Commissione Consiliare Permanente sulle 

criticità di Pronto Soccorso negli Ospedali della Regione Campania 

 

Osservazioni  

Premesso che l’organizzazione dei turni di pronto soccorso in tutte le aziende della 

Regione Campania è diventata sempre più problematica a causa della crescente 

carenza di dirigenti medici; ed in considerazione del sempre maggiore numero di 

accessi al pronto soccorso per prestazioni inappropriate anche a causa della carenza 

di un filtro territoriale;  

considerato che i concorsi per mobilità regionale ed extraregionale vanno deserti;  

considerato che anche i concorsi a tempo indeterminato per MCAU hanno le stesse 

problematiche; 

visto che le specializzazioni dell’area di emergenza sono le ultime in ordine di 

preferenza e di scelta da parte dei giovani medici, il che si traduce in una carenza 

cronica di specialisti in medicina di emergenza/urgenza; 

vista l’attuale gobba pensionistica, con ulteriore depauperamento del personale 

medico in servizio in questa aerea cosi critica e faticosa dell’assistenza ospedaliera 

foriera, tra l’altro, di enorme disagio lavorativo, vedi il fenomeno crescente delle 

aggressioni al personale sanitario dovuto anche all’allungamento sia dei tempi di 

attesa in pronto soccorso che delle liste di attesa ambulatoriali;  

L’ANAAO ASSOMED Campania conviene sulle seguenti proposte da consegnare alla 

V Commissione: 

Misure a breve termine: 

1) L’indennità economica prevista dalla finanziaria regionale di 100 euro l’ora, 
al netto degli oneri riflessi, per incentivare il lavoro nell’area critica, deve 
andare immediatamente a regime in tutte le Aziende Sanitarie, con precise 
direttive da parte della Regione, in cui si preveda la partecipazione su base 
volontaria delle branche equipollenti e affini in orario aggiuntivo senza 
erosione dei Fondi destinati ai Dirigenti. 
Si può prevedere anche che i neoassunti delle discipline affini ed 

equipollenti a Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza (MeCAU), 



rendano dei turni in P.S nella misura massima del 30% per i primi 2 anni; 

 

2) Riconoscimento di una indennità economica anche per tutti gli altri dirigenti 

medici operanti a vario titolo nelle attività dei DEA;  

Misure a medio termine: 

1) Integrazione Dipartimento Emergenza/Urgenza Ospedale – Territorio. 
Con la proposta bisogna superare il concetto di “gestione statica” a 
“compartimenti stagni” delle risorse umane elevando la qualità delle attività 
erogate, ed ottimizzando complessivamente, in ciascun ambito, l’impiego 
delle professionalità, trasformando il sistema emergenza/urgenza in una 
rete assistenziale polivalente ed interscambiabile. 
L’organizzazione del sistema emergenza-urgenza deve avere come obiettivo 
un modello, la cui finalità deve essere un coordinamento delle varie figure 
professionali, delle strutture e dei servizi integrati. 
Nell’ipotesi di progetto pilota regionale, l'azienda ospedaliera deve 
promuovere la creazione del Dipartimento Emergenza/Urgenza 
Ospedale-Territorio aggregando il PS/DEA, il sistema 118 e la Continuità 
Assistenziale (ex Guardia Medica), coordinandone le relative attività; 
 

2) Permettere nelle procedure concorsuali e di reclutamento ordinario e 

straordinario in pronto soccorso di utilizzare anche i medici che hanno 

effettuato il corso di emergenza territoriale - 118 ed in possesso di una 

specializzazione anche non affine o equipollente alla medicina d’urgenza;  

 

3) Modifica delle equipollenze tabella A (voce servizi), rendendo bidirezionale 

la mobilità volontaria e l’accesso alle graduazioni di funzione sia verso l’area 

medica che chirurgica, eliminando in tal modo lo stigma psicologico del 

blocco della carriera in Pronto Soccorso . 
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