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OGGETTO: DIFFIDA SU DELIBERAZIONE DIRETTORE GENERALE ESTAR. N.
31 DEL 06 ^ ' ^ Avuiso di selezione pubblica pet il conferimento di n. 7 incadco
ouinouennale tinnovabile. a temDo detenninato e con taDDotito esclusivo. ad un Diripente
Medico - disciolina Radiodiasnostica - Det Ia Dirczione della Sftuttura Complessa
R adi olooi a fn rcruen tis ti ca dell'Aziend a USL Tos cana Cento.

Con riferimento all'oggetto in epigrafe indicato, si apprende che l'intestato Ente, a tnezzo
Delibetazione del Direttore Generale n. 31 del 06/02/2020, ha proceduto ad emanare 'Aaùso di
sele{one pubblica per il conferimento per il confeimento di n. I incaim quinqaennale innouabile, d temPl

determinato e con r@porto evlusiao, ad un Diigente Medico - disciplina Radiodiagnostica - per la Dire{one della

Struttura Coruplessa Radiologia Inten,entisti;'t dellA$enda USL Toscana Celttm", nel quale non risulta
minimamente indicata né esplicitata in alcun altro modo la sede esclusiva, o perlomeno ptevalente,
di lavoro cui sarà destinato il vincitore del bando in parola per la Direzione della Struttura
Complessa, e, conseguefl.temeflte, i Dirigenti Medici che comportanno la stessa Unità operativa.



A tal proposito, la scr{vente Otganizzazione Sindacale FASSID segnala espressamente e con forza
che tale indicazione azietdale, così come confluita nella Delib erazioni oggetto della presente
diffida, contrasta àpert^mente con il dettato normativo di cui all'art. 11 del CÒNI, di categària,che,
nel disciplinzre tl. contratto individuale di lavoro ed i suoi elementi indefettibiJi, prevede, a fg ..,
lett. f), che debbano essere indicati espressameflte osede ed unità oprràtin dellrattiuità
lavotativa". Nonché con l'art. 27 dello stesso CCNL, dferito al servizio di pronta disponibilità,
ove si prevede, infatti, l'immediata reperibilità del Didgente Medico (anche di Struttura càmplessa,
nel caso previsto dal III) c., qualora integrativa dei seryizi di guardia), da effettuarsi sul singolo
" stabilimento", rtel tempo indicato dal piano annuale adottato dall'Azienda.

E', dunque, oltremodo evidente che d'tte indicazioni normative, aventi carattere cogente per
l'emanazione dei relativi awisi e bandi, da parte degli intestati Enti, si riferiscano certament. àg[
stabilimenti ospedalieri, che coincidono necessariamente con la sede dellrattiviià
lavorativa, ove è assegnato, in via esclusiva o quantomeno prevalente, il Dirigente Medico
pfeposto.

Argomentando a contraio, i"nfatti, cioè attenendosi alla lettera dell'awiso oggetto della presente
diffrda e I'indicazione generahzzzta e non specificata di Direzione ai S1r"tt"r, co-mpl.rsa
"dellA{enda USLToscana Cenlrl",risulterebbe logicamente impraticabile anche lo stesso ,.*irio di
pronta disponibilità, citato ex att.27 CCNL, in quanto inevitabilmente riferito alla totalità degli
stabilimenti ospedalieri dell'Azienda in parola (ben 13), presenti su una superficie di 5000 kmie
per rrrr. milione e mezzo di assistiti!

D'altronde, la necessità dell'indicazione di una sede quantomeno prevalente di lavoro trova
ulteriore conferma, nonché stretto collegamento funzionale, anche con altre disposizioni di Legge,
che caratteli.zz^flo la notmativa giuslavorisdca e di protezione dei Didgenti Medici in questione.

Basti pensare, a solo titolo esemplificativo e non esausdvo, alla coincid eflzz- conla sede ove
è destinato il cd. dosimetro (previsto per la miswa dell'esposizione alle radtazioriiorizzerni,ai sensi
del D. Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche eintegrazioni), che, per sua rL^tlrra,viene assegnato
al Dirigente Medico per la vzlutazione delle radiazioni subìte presso la propria, determinaia ed
individuata, sede di lavoro, coo conseguerrte impossibilità di rendere tale dispositivo sanitario, per
così dits,'Ttinerante" e sottoposto al rischio di smarrimento o deterioramento. Infatti, è principio
fondamentale, per la tenuta di detto accessorio da parte del Dfuigente Medico specialista- in
Radiodiagnostica, ripodo, al termine della giomata lavorativa, con cura ed in un luogo ii.,rro in cui
non siano presend fattori di rischio (come fonti di radraziori, calore, umidità, etc.), che possano
complometterne l'efficacia e l'attendibilità ai fini della sorveglianza dosimetrica. Ciò è tanto più
vero se considetato con riferimento all'Unità di Radiologia Interventistica (infatti oggetto del bando
in parola), in quanto assegnataria della categonaA), ossia di maggrore sorvegliànza in ambito di
radioprotezione, ex art. 4II) c., lett. o) del D. Lgs. n. 230 /1995 e s.m.i.

Altrettanto dicasi con riferimento alle previste visite di controllo, cui deve sottoporsi annualmente
il Dirigente Medico in parola, effettuate, da parte del Medico competente, presso, infatti, lo
stabilimento ospedaliero ove il lavoratore è assegnato secondo conftatto.

Infine, ma non meno importante, l'aspetto del godimento aflnuale della giomata dt ferie in
occasione della festività del Santo Patrono, come noto prevista su base comunale, ove è posto lo
stabilimento ospedalieto sede di lavoro del Dfuigente Medico, la cui eventuale, mznczt^, froirior"
andrebbe a determinare un rilevante danno per quest'ultimo.

Per inciso, Preme sottolineare che, a differenza di quanto effettuato nel bando oggetto della
presente diffida, in analogo Ar,'viso cli selezione pubblica per il conferimento di incarico
quinquennale di Struttuta complessa acl un Dfuigente Medico nella disciplina di Ematologia, per Ia
Direzione della Struttura complessa U.O.C. Ematologia, emesso dall'Azienda USL Toscana Nord-
Ovest rn data2l /08/2019, è stato coffettamente previsto che la U.O.C. in parola "ha sede ptesso
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il P.O. di Livomo ed essendn una struttura organiTTatiua a aalenqa a{endale, opera anche negti atti Presidi
Ospedalieri dellA{enda attrauerso strutture profexionali nmplici, le quali declinano localmente te attiuità di
degenqa ordinaria (oue preaista), da1 hoqitul :pecialistico e attiuità ambulatoiali.I-.addoue t'attitità di Ematotogia
non è costitutiuamente presente con per.ronale dedicato, iconduce le attiuità assisten{ali euentualmente da emgarsi in
sede, iru accordo con le se{orui di Oncologia e con le U.O. di Medicina Interna."Dunque, tale contrasto, tra il
citato Awiso e quello oggetto della presente diffida (ugualmente banditi dal medesimo intestato
Ente), finirebbe per rappresentare un'ingiustificata disparità di trattamento e discriminazione tra le
ASL di una stessa Regione.

Pertanto, tutto ciò esposto e premesso ed alla luce di quanto evidenziato nella presente diffida, si
chiede che codesta ASL, per il tramite dell'intestato Ente, proceda ad immediata retiftca del bando
indicato in oggetto, poichè itlegrttimo per violazione di Legge così come attualmente formulato,
con conseguente ripubbhcazione dello stesso in modo conforme a quanto ptevisto dalle norme del
CCNL sopra dcotdate e dalla disciplina giuslavoristica e di protezione dei Dingenti Medici in
patola.

Firenze 10 Febbraio 2020

FASSID Coordinamento Regionale della Toscana
I1 Cootdinatore: Dr.ssa Rossella Fornaini
fornainir@tiscali.it - cell. 3398998575
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