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Spett.le
ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
Presidente CPA ASL Caserta
coordinamentosociosanitario@pec.aslcaserta.it
Direttori dei Distretti Sanitari ASL Caserta
Loro indirizzi pec
p.c. allo Studio Legale dello Snami Caserta
paolocentore@studiolegalecentore.com
Caserta, Prot.: P.16/10.12.2015

Oggetto: turni di servizio medici di Continuità Assistenziale. Riscontro circolare prot.
ASL Ce n. 10056/0 A. Prim. del 9/12/2015. Diffida.
La scrivente O.S., firmataria dell’Accordi Collettivi Nazionali e firmataria
dell’Accordo Integrativo Regionale per la Campania,
vista la circolare di cui in oggetto,
considerato che nessuna nuova “ … attuale normativa sull’orario di lavoro
…”, né nuove delibere di ASL e/o provvedimenti regionali, in materia di orario di
lavoro, interessa la medicina convenzionata (di cui fa parte la Continuità
Assistenziale), poiché, se l’Ufficio Cure Primarie si dovesse riferire alla Legge
161/2014, come è facilmente intuibile, essa non si applica alla medicina
convenzionata, ma solo ed elusivamente alla dipendenza,
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tenuto conto che l’esegesi dell’ACN non è di competenza dell’Ufficio Cure
Primarie, ma del CPA (art. 23 ACN),
considerato, altresì, che una materia così complessa possa essere ridotta a
due righe di una circolare, citando approssimativamente solo l’art. 67 comma 5, ed
artatamente omettendo di citare: il comma 6 del medesimo articolo “a livello
aziendale sono definite le modalità di esercizio dell’attività, ai fini dell’eventuale
organizzazione dell’orario, anche ai fini del ristoro psico-fisico del medico,
particolarmente nei mesi estivi”; l’art. 68, Compiti dell’Azienda: “… 3. L’Azienda,
sentiti i medici interessati, predispone i turni … “, l’Art. 71 Organizzazione della
reperibilità; ma, soprattutto, l’Ufficio Cure Primarie non cita il III AIR, e
precisamente al Capo V, Art.5: Compiti del medico (ex-art. 67 ACN), comma 2 “Il
medico in servizio deve essere presente fino all’arrivo del medico che continua il
servizio. Al medico che è costretto a restare oltre la fine del proprio turno per
esigenze di servizio spettano i normali compensi rapportati alla durata del
prolungamento”; e poi, Art.13 – Coordinamento “1. È oggetto di contrattazione
aziendale con le OO.SS. firmatarie del presente Accordo, l’indicazione da parte del
Direttore Generale della ASL di un medico con l'incarico dì Coordinatore, nei presidi
di C.A. 2. Tra i compiti si prevede che il Coordinatore si impegni a: a. mantenere i
rapporti tecnico/organizzativi con i Direttori di Distretto; b. predisporre i turni di
servizio; c. proporre al Direttore di Distretto azioni per il miglioramento del
Servizio”; e ancora, l’Ufficio Cure Primarie omette di ricordare ai Distretti l’Art.8 Organizzazione della reperibilità (ex-art. 71 ACN) “ 3. … nonché adeguata copertura
assicurativa tipo “kasko” dell'automezzo o una indennità di contributo assicurativo
pari a € 0,26/ora”;
vista la recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro (n.
18975/2015, 24 Settembre 2015) che ha chiaramente affermato come il rapporto di
convenzionamento fra ASL e medici convenzionati sia un rapporto “liberoprofessionale che si svolge su un piano di parità, non esercitando l'ente pubblico
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nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di
quello di sorveglianza, … Pertanto, detto rapporto di lavoro esula dall'ambito del
pubblico impiego (difettando il presupposto della subordinazione) e configura un
rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della
collaborazione continuativa e coordinata … ”, vi è, pertanto, la possibilità per i liberi
professionisti di un’autonoma organizzazione della propria attività per la necessità di
compensare l’assenza delle tutele (ferie, maternità … ) che la dipendenza ha
ottenuto in cambio della perdita dell’autonomia organizzativa propria dell’istituto
della subordinazione; ciò premesso
diffida
l’Ufficio Cure Primarie a ritirare immediatamente la circolare di cui in
oggetto, essendo lesiva di fatto del lavoro degli iscritti alla scrivente O.S., e
contestualmente
invita
il Presidente del CPA a mettere all’o.d.g., per il prossimo Comitato
aziendale, l’argomento riguardante i “turni della Continuità Assistenziale”.
La scrivente O.S. si riserva di adire le vie legali nei termini di Legge.
Con Osservanza
Dott. Antonio Merola
Segretario Organizzativo Snami Caserta
(firmato in originale)

Dott. Filippo D’Addio
Presidente SNAMI Caserta
(firmato in originale)

P.S.: riferimenti normativi: Gazzetta Ufficiale - Serie Gen. 134 del 12-6-2006 PROVVEDIMENTO 23 marzo
2005 Intesa, ai sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, sulle proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale e
per la specialistica convenzionata- Testo integrato Accordo collettivo nazionale per la medicina generale
(Rep. n. 2272); BURC n. 3 del 12/1/2015, DECRETO n. 149 del 24.12.2014, III AIR.
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