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Oggetto: Diffida 

Giunge notizia, alla scrivente O.S., di un ordine di servizio, a Sua firma, col quale si dispone la
turnazione del personale medico specialista in Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero di
Cetraro c/o l’UO di Pneumologia ivi da poco istituita.

Come Ella certamente saprà, la disciplina Anestesia e Rianimazione non ha equipollenze né affinità
con nessun altra disciplina, inclusa la pneumologia. A tal proposito si rimanda alla lettura del D.M.
30 gennaio 1998.
Inoltre, l’art. 24 comma “b” del DPR 483/1997 prevede, tra gli irrinunciabili requisiti d’accesso al
pubblico impiego, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Dal combinato disposto delle prefate norme, risulta pertanto evidente quanto l’utilizzo dei Dirigenti
Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione risulti improprio, irrispettoso della normativa che
regola l’accesso al ruolo della dirigenza medica e pericoloso per la salute pubblica non possedendo
detti Dirigenti, le specifiche competenze richieste per cui declinano, in ogni caso, da qualsivoglia
responsabilità di natura penale, civile o amministrativa che dovesse derivare da eventi avversi.

Per tale motivo 

SI DIFFIDA

la S.V. dal porre in essere l’ordine di servizio de quo, specificando che in caso contrario la scrivente
O.S. si vedrà costretta, suo malgrado, a rivolgersi alle autorità competenti. Non si ravvisa infatti uno
stato di necessità esistendo peraltro, quale lecita alternativa, l’utilizzo di Dirigenti Medici specialisti
in Pneumologia o in discipline ad essa equipollenti o affini che, certamente, non risulterà difficile
reperire nel vasto territorio dell’ASP di Cosenza.
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