Sez. Provinciale Trapani

Prot. p/14/e/30 del 30/05/2014

Al dr. Fabrizio De Nicola
direttore generale ASP9
Trapani
Al dr. Vittoriano De Simone
direttore del distretto sanitaio di Mazara del Vallo e Trapani
Al dott. Osvaldo Cono Ernandez
direttore sanitario ASP 9
Trapani
Al dott. Luca Fazio
coordinatore sanitario area territoriale
Trapani
e p.c.

Alla dott.ssa Lucia Borsellino
assessore regionale della salute
Palermo
Al dott. Salvatore Sammartano
Dipartimento pianificazione strategica
Assessorato della salute
Palermo

Il dott. Biagio Valenti, nella qualità di Presidente della Sezione Provinciale del
Sindacato Autonomo Medici Italiani di Trapani, rappresenta quanto segue:
PREMESSO
che nelle ultime settimane diversi iscritti hanno segnalato a questa organizzazione
sindacale di aver ricevuto ordini di servizio e tassative disposizioni, a firma del Direttore
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del Distretto dell’ ASP 9 Trapani Dott. Vittoriano Di Simone. Nello specifico, nel primo
caso un ordine di servizio (Prot. 2712/DD del 06.05.2014 ) imponeva al medico di turno
in servizio presso il PPI di Erice Casa Santa di abbandonare la postazione e di recarsi sul
territorio in località Ronciglio per sorveglianza sanitaria, a seguito di uno sbarco di
migranti (evento già preannunciato qualche giorno prima), successivamente altre
disposizioni dai toni perentori ( Prot. 791 del 07.05.2014 – Prot. 782 del 07.05.2014 Prot. 2822/DD ) intimavano ai medici di C.A. della Provincia di formare un elenco da
aggiornare costantemente in applicazione di una norma contrattuale - l’art. 5 comma 9
dell’ AIR CA 2010.
Tutto quando premesso fa notare quanto segue:
- il suddetto articolo non impone ma dà al medico la “possibilità” di svolgere ore
eccedenti il monte-ore settimanale, dunque al di fuori dell’ orario di servizio nel caso di
eventi straordinari di carattere sanitario, pubbliche calamità, manifestazioni pubbliche.
 che né le modalità di espletamento di tale attività né la retribuzione di queste
eventuali ore sono mai state concertate con le OO.SS.
 che tale modus operandi non è accettabile per varie ragioni:
 in primo luogo, pare che sia ormai pacifico ed incontestato fin dall’introduzione del
rapporto convenzionale con il SSN dal 1978 che al medico convenzionato per la
Medicina Generale ai sensi dell’ACN 2008 testo consolidato e successive modifiche,
a differenza del caso del dirigente medico dipendente, non possono essere dati
ordini di servizio talché l’ ASP non può riscoprire oggi e adottare l’ordine di servizio
come strumento per rapportarsi con i medici convenzionati;
 che non si può far leva sul senso di responsabilità dei medici di continuità
assistenziale per colmare lacune organizzative;
 che tale comportamento deve ritenersi più che censurabile, esponendo oltretutto a
conseguenze medico-legali e di responsabilità in generale non solo chi li emette
ma, purtroppo, anche il destinatario il quale è costretto a scelte difficili atteso che
lavora in un servizio pubblico di assistenza sanitaria;

per altro verso, appare evidente che il Direttore di Distretto non pare avere il potere
di stabilire quali servizi debbono essere interrotti per convogliare il personale
medico sul territorio, allo sbaraglio con poche misure di protezione né può chiedere
ai sanitari in questione di approntare delle liste di reperibilità h24 (come pare
nell’intento del Direttore Di Simone).) senza una preventiva concertazione con le
OO.SS;
pertanto
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DIFFIDA FORMALMENTE
Il Direttore di Distretto sanitario di Trapani e Mazara e il Direttore Sanitario dal reiterare
l’invio di ordini di servizio ai medici convenzionati per la CA per le ragioni sopra esposte e
chiede alle SS.LL. di attenersi alle norme contrattuali. In caso di perseverazione di siffatto
comportamento sarà dato seguito con pieno titolo al competente giudice del lavoro per la
repressione della condotta antisindacale insita in tali atti.
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