Associazione
Medici Specializzandi Padova
Alla c.a. del Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
E p.c.
Assessore alla sanità e programmazione socio sanitaria
Sig. Luca Coletto
Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità
Sig.ra Elena Donazzan
Presidente della V Commissione Consiliare
Sig. Fabrizio Boron
Preg.mo Presidente,
in qualità di Presidente dell’Associazione dei Medici Specializzandi di Padova, Le scrivo per portare
alla Sua attenzione lo stato di agitazione dei Medici in Formazione Specialistica operanti presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova, i quali, a causa delle nuove disposizioni imposte da Azienda ed ESU,
si vedono drasticamente ridotte le possibilità di accesso ai servizi di ristorazione ospedalieri.
Come Specializzandi, ci rivolgiamo alla SV in quanto, nonostante un’accorata lettera a mezzo PEC,
inviata congiuntamente a Università, Azienda ed ESU in data 15/12/2017, rimaniamo tuttora senza
alcun tipo di risposta.
Tali disposizioni (in allegato) sono state imposte senza alcun tipo di discussione preliminare,
ignorando in maniera plateale le necessità degli Specializzandi, rendendo di fatto molto difficile la
fruizione della mensa aziendale (l’accesso alla quale deve essere garantito per contratto), ma
soprattutto limitando in maniera insostenibile la possibilità di ricevere il pasto in reparto ai Medici
impegnati in turni di guardia diurni e notturni di 12 ore, i quali per questioni di responsabilità non
possono fisicamente recarsi in mensa.
Come già rilevato ai Responsabili di tale provvedimento, invitiamo a ricordare che i Medici in
Formazione Specialistica, grazie all’impegno quotidiano, spesso ben al di là del proprio ruolo,
garantiscono la funzionalità dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Riteniamo quindi indispensabile che
se ne tenga conto nel fare scelte che influiscono sulla qualità di vita del Medico Specializzando.
Essendo stati totalmente ignorati dagli Organi preposti, speriamo che coinvolgendo il Presidente
della Regione si possa arrivare ad un accettabile compromesso, in virtù del ruolo di garante dei diritti
dei cittadini, a tutela soprattutto della qualità della formazione Medica, per la quale la Nostra
Regione tanto investe.
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Aggiungiamo inoltre che quanto contenuto nel DGR 2176 del 29 Dicembre 2017 lettera O, ci ha
lasciati indubbiamente stupiti. Specialmente la scelta delle parole “non è ammissibile”, in relazione
alla possibilità che gli Specializzandi accedano alla mensa aziendale alle stesse condizioni del
personale dipendente. Nel novero delle cose inammissibili cui ci confrontiamo nella nostra vita
professionale, l’accesso agevolato alla mensa non è esattamente la prima cui pensavamo. Ci
permettiamo inoltre di segnalare come l’eventuale divieto non sia supportato da alcuna normativa
nazionale; al contrario, molte aziende sanitarie italiane sede di formazione specialistica, interpretano
l’obbligo contrattuale di garantire l’accesso alla mensa per gli Specializzandi estendendolo anche alle
condizioni agevolate.
Cosa proponiamo:


Come già richiesto al Direttore Generale ed al Commissario Straordinario ESU, la
convocazione di un tavolo di confronto comune



Revoca delle nuove disposizioni in vigore dal 1 Gennaio



Ripristino del pasto del Medico di guardia alle condizioni precedenti



Accesso alla mensa aziendale alle medesime condizioni del personale strutturato

Tali questioni potranno apparire di poco conto, ma al contrario rappresentano un punto importante
per la qualità di vita degli Specializzandi. A dimostrazione del fatto che la tematica sia ampiamente
condivisa, alleghiamo alla presente lettera le firme di chi ha voluto sostenere tale protesta.
Saremmo più che lieti di esporre le Ns istanze di persona qualora volesse concederci un incontro.
Certi che saprà cogliere il Ns disagio, non lasciando inascoltata la voce di centinaia di colleghi,
cogliamo l’occasione per porgere

Distinti saluti

Padova, lì 25/02/2018

Dott. Michele Negrello
Medico in Formazione Specialistica - Scuola di Anestesia e Rianimazione UNIPD
Presidente Mespad - Medici Specializzandi Padova
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