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L’INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO

LA NOSTRA SALUTE

LA SELEZIONE PUBBLICA IN QUESTIONE È QUELLA
PER L’INCARICO DI DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA
GENERALE 1 – IN SOSTITUZIONE DEL PROFESSOR
FRANCO PAPI, PENSIONATO L’1 OTTOBRE SCORSO

«Quel bando di selezione non va»
L’ospedale deve rifare il concorso
Il presidente nazionale dei chirurghi: «Era troppo restrittivo»
UNA PAROLA al posto di un’altra e un concorso pubblico che, se
mai fosse andato in cantiere così
come disegnato, sarebbe uscito
quasi come un ‘cappottino su misura’ per qualcuno. E’ la storia andata in scena all’ospedale Santa
Maria alle Scotte dove il precedente direttore generale Pierluigi Tosi si è ritrovato a dover revocare
un avviso di selezione e poi pubblicare un altro bando ‘corretto’
nel testo.
LA SELEZIONE pubblica in
questione è quella per l’incarico
di dirigente medico di chirurgia
generale 1 – in sostituzione del
professor Franco Papi, pensionato l’1 ottobre scorso –, indetto con
delibera Estar del 25 luglio scorso. Poi la richiesta di rettifica a
correggere il testo, arrivata al dg
dal dirigente del personale il 14
settembre scorso.
Perché nel mezzo, a segnalare il
grave errore, c’è l’intervento del
professor Pierluigi Marini, presidente nazionale Acoi (associazione chirurghi ospedalieri italiani)
che il 12 settembre scorso appun-

ATTENTO
Il professor
Pierluigi Marini
ha segnalato
alcune
inesattezze
nel bando
dell’Aous

to ha scritto all’azienda ospedaliera senese: «Su richiesta di alcuni
chirurghi – ripercorre –, che avevano notato la dicitura specifica
in quel bando, sono venuto a Firenze, ho incontrato l’assessore regionale Saccardi e poi ho scritto
al direttore generale delle Scotte.
Il problema era nei termini usati
nel bando che indicavano una caratterizzazione di un primario chi-

rurgo non in linea con i requisiti
scientifici: ovvero fra i requisiti
indicati si richiedeva esperienza
in chirurgia (esogena, pancreatica, epatica, gastrica, rettale) open
e robotica. Insomma richiedevano un professionista in robotica,
quando avrebbero dovuto scrivere ‘open e minivasiva’, laddove il
termine mininvasiva comprende
sia la robotica ma anche la pratica
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laparoscopica. Infatti non c’è evidenza scientifica perché tali patologie vadano trattatte con la robotica esclusivamente. Con quei requisiti richiesti quindi, facevo notare all’ospedale, avrebbero trovato e consentito di partecipare alla
selezione, massimo 7-8 professionisti in tutta Italia. Il rischio era
andare a cucire un curriculum
preciso, rispondente a qualcuno,
pochi in Italia. Il precedente dg capì subito la questione e nel giro di
una settimana fece cambiare il testo del bando».
Insomma evidentemente alle
Scotte cercavano un chirurgo ‘robotico’, tant’è ne è arrivato un
nuovo bando che riapre la corsa
per l’incarico a più vasto raggio.
«Non mi era mai capitato un caso
simile – precisa il professor Marini –. Benitenso che sono intervenuto non per favorire qualcuno
ma per tutelare la correttezza di
un concorso pubblico, in cui i requisiti vincolanti devono essere
scientificamente sostenuti. Volevo solo garantire la procedura e
con la nuova pubblicazione
l’obiettivo è raggiunto».
Paola Tomassoni

IL CONVEGNO

Malattie del cuore
Esperti a confronto
all’Hotel degli Ulivi
‘FRAGILITÀ e malattia
cardiovascolare’ è il tema
del convegno organizzato
da Amge (Associazione multidisciplinare di geriatria),
in programma a Siena, presso l’Hotel Mercure degli
Ulivi sabato prossimo.
L’evento è organizzato dal
dottor Marco Antonio Bellini, direttore Uosa Acropolis
dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese e vedrà la partecipazione di Joseph Gonnella, professore
presso il Dipartimento di
Medicina della Thomas Jefferson University. «Il convegno è diviso in tre sessioni –
spiega il dottor Bellini – e si
concluderà con una tavola
rotonda. La prima sessione
sarà dedicata all’ iter diagnostico-terapeutico del soggetto fragile, la seconda alle valvulopatie e fragilità con particolare attenzione alla stenosi aortica, e la terza all’appropriatezza ed etica del
trattamento per il soggetto
fragile». Acropolis è il servizio assistenziale dell’Aou Senese che prevede una presa
in carico del paziente polipatologico cronico.
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