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Spett.le Direzione Generale 
AO Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria 

Dr. Giacomo Centini 

 

e, p.c.  
 

Al Direttore Sanitario 

AO Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria 

Dr.ssa Daniela Kozel 

 
Al Direttore Amministrativo 

AO Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria 

Dr.ssa Roberta Volpini 

 

Al Direttore SC MECAU 
AO Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria 

Dr. Boverio Riccardo  

 
Roma, 14 febbraio 2020 

Prot. N.  41/2020/Snrm 
  
Oggetto: Illegittimità del provvedimento della Dir. San. prot. n. 1688 del 
22.1.2020, con riferimento all’assegnazione di turni di DEA a medici appartenenti 

a branche specialistiche non equipollenti. Diffida. 

  

 
La scrivente rappresentanza sindacale ANAAO-ASSOMED, in persona del suo 
Segretario Nazionale dott. Carlo Palermo denuncia, per conto dei propri iscritti, 
l’illegittimità della disposizione in oggetto per le ragioni di seguito indicate. 
 
Il criterio dell’area e disciplina di appartenenza del medico, così come definiti con 
l’accesso concorsuale, unitamente al contenuto dell’incarico dirigenziale, delineano il 
perimetro delle mansioni esigibili dal dirigente in relazione agli obiettivi assegnati e ai 
programmi da realizzare (art. 15, D.lgs. n. 502/1992, DPR n. 483/1997, art. 19, Ccnl 
19.12.2019). 
 
Per la dirigenza medica il concetto di equivalenza delle mansioni non può che 
misurarsi avendo riguardo al criterio di equipollenza delle discipline, come normato dal 
D.M. 30 gennaio 1998, per cui il medico può essere chiamato ad espletare tutte quelle 
funzioni sanitarie strettamente connesse o equipollenti alla disciplina specialistica 
oggetto dell’incarico. 
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Ciò vale sia per l’attività istituzionale che par altri istituti contrattuali, quali, ad esempio, 
l’esercizio della libera professione intramuraria, i servizi di guardia o di pronta 
disponibilità e, soprattutto, la mobilità interna ordinaria o d’urgenza regolata dall’art. 
16, del Ccnl 10.2.2004. 
 
Il predetto principio è stato confermato da diverse pronunce della giurisprudenza di 
merito (Trib. di Catania, 11 maggio 2016, n. 2016; Trib. di Oristano , 18 ottobre 2019, 
n. 292), le quali hanno dichiarato illegittimo l’impiego di dirigenti medici in branche 
specialistiche tra loro non equipollenti. 
 
Ebbene la disposizione in oggetto, seppur di carattere straordinario e temporaneo, 
obbliga il  personale medico afferente a branche specialistiche non equipollenti alla 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (quali l’Oncologia, la Nefrologia, 
l’Ematologia) a svolgere turni di servizio presso il DEA in aperta violazione delle 
richiamate disposizioni di legge e di contratto, nonché del generale principio di 
appropriatezza e sicurezza delle cure sanitarie (art. 32 Cost., art. 1, Legge 8.3.2017, n. 
24), esponendo lo stesso personale, ad un ingiustificato aggravio del rischio 
professionale, con ricadute negative sia sul piano della responsabilità medica che delle 
garanzie assicurative. 
 
Per tali ragioni, l’ANAAO ASSOMED,  

DIFFIDA 
 
Codesta Azienda a revocare il provvedimento in questione, con avviso che in difetto, 
intraprenderà le opportune iniziative legali a tutela dei diritti dei propri iscritti, ivi incluse 
le dovute segnalazioni alle competenti Autorità giudiziarie e di controllo. 
 
Per le specialità equipollenti chiamate, in via emergenziale e temporanea, a coprire 
turni di guardia nel dipartimento di emergenza-urgenza si richiede inoltre di applicare il 
principio della volontarietà e della massima  incentivazione economica delle guardie, o 
in alternativa  ricorrere ad ordini di servizio. Si ribadisce che anche in questo caso il 
rischio clinico derivante dall’utilizzo di dirigenti operanti in ambiti specialistici esporrà 
l’azienda e i medici stessi all’aumento di  contenziosi medico-legali e a rivalsa da parte 
della Corte dei Conti. 
 
Distinti saluti 
 
Carlo Palermo 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 
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