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 Al Direttore Generale 

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PIO” di BENEVENTO  
 
direzionegenerale@pec.ao-rummo.it 
 

 

Roma, 18 marzo 2019 

Prot. n. 80/2019/SnRm 

 

OGGETTO: Istanza di rettifica in autotutela ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies L. n. 

241/1990 relativa al Bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo 

indeterminato di 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di medicina interna indetto con atto 

deliberativo n. 54 del 23 gennaio 2019, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania n. 9 del 18 Febbraio 2019. Mancata applicazione dell’art. 1, commi 547 e 548 della 

L. 30 dicembre 2018, n. 145. Atto di intimazione e diffida. 

 

La scrivente organizzazione sindacale ANAAO ASSOMED NAZIONALE, in persona del Segretario 

Nazionale dott. Carlo Palermo, la quale persegue istituzionalmente e con idonea stabilità di 

mezzi organizzativi, la tutela degli interessi delle categorie professionali dei medici-chirurghi, 

odontoiatri, veterinari e dirigenti sanitari operanti nell’ambito del SSN, garantendone pari 

opportunità di accesso, sviluppo ed esercizio della professione, 

 

PREMESSO CHE 

 

- l’art. 1, comma 547 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019) – 

dispone che “I medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono 

ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella 

specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in 

graduatoria separata”. Il successivo comma 548, stabilisce che “L’eventuale assunzione a 

tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle 

relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e 

all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando”; 

 

- per effetto delle richiamate disposizioni, a decorre dal 1° gennaio 2019, le procedure 

concorsuali per il reclutamento di dirigenti del ruolo sanitario indette dalle Aziende ed Enti del 
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 SSN devono prevedere, nei relativi bandi, la possibilità, per i medici in formazione specialistica 

iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione, di partecipare alla selezione pur se 

non in ancora in possesso del requisito della specializzazione della disciplina oggetto di 

concorso di cui al DPR n. 483/1997;  

 

- il Ministero della Salute, con nota circolare prot. n. 0008872 del 15 febbraio 2019, ha invitato 

le singole Regioni a fornire indicazioni alle Aziende e agli altri Enti del SSR, affinché nella 

predisposizione dei bandi di concorso per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario del SSN, 

tengano conto delle citate disposizioni di legge; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- Codesta Azienda, con atto deliberativo n. 54 del 23.01.2019 ha indetto un concorso pubblico 

per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico – disciplina 

di Medicina Interna il cui bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Campania, n. 9 del 18 febbraio 2019; 

 

- il predetto bando non contempla, tra i requisiti di ammissione, quanto previsto dai commi 

547 e 548 della Legge n. 145/2018, con ciò impedendo ai medici in formazione specialistica 

iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione e non ancora in possesso del relativo titolo, 

di poter partecipare alla procedura concorsuale in oggetto; 

 

- tale circostanza lede illegittimamente gli interessi dei medici e sanitari in formazione 

specialistica, arrecando agli stessi un grave danno da perdita di chance;   

 

Tanto premesso e considerato, l’Anaao Assomed Nazionale  

 

DIFFIDA 

 

Codesta Azienda, in persona del Direttore generale pro tempore, dal persistere nel 

comportamento illegittimo sopra descritto violando le prerogative e le aspettative di accesso 

al sistema sanitario nazionale dei medici in formazione specialistica,  

 

INTIMA 
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 la stessa Amministrazione, di procedere a rettificare in autotutela e senza indugio il bando di 

concorso in oggetto indicato, in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 547 e 548 

della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

 

AVVERTENDO 

 

che in difetto, l’Anaao-Assomed ed i medici ad essa iscritti potenzialmente interessati a 

partecipare alla citata procedura concorsuale, daranno impulso alle opportune iniziative legali 

a tutela delle proprie ragioni e dei propri diritti. 

 

Distinti saluti 

 

 

Carlo Palermo 

Segretario Nazionale  

Anaao Assomed 
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