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Direzione Generale
Presidente
Collegio Professionale dei Tecnici Sanitari di
Radiologia Medica della Provincia di Foggia
Via Manfredi 72
71121 FOGGIA
p.c.

All'Assessore alla Politiche della Salute
Dott. Donato Pentassuglia
Procura della Repubblica presso it Tribunale di
Taranto

oggetto: riscontro vs. diffida
Si riscontra la diffida inoltrata da Codesto Collegio in merito alla delibera CS 34/2015,
evidenziando it certo fraintendimento di cui e frutto la richiesta di revoca della delibera stessa.
Con la delibera CS 34/2015 questa Direzione ha inteso porre in essere ogni utile iniziativa
finalizzata a far cessare incarichi a tempo determinato conferiti, prima del suo insediamento
(avvenuto it 12/1/2015), sulla base delle semplici istanze di disponibilita presentate da alcuni tecnici
di radiologia.
Tali incarichi erano stati affidati nonostante risulti pendente dal 9/7/2014 un concorso per n.
15 posti di tsrm a tempo indeterminato (con ca. 1.400 domande) ed una procedura selettiva per la
formazione di graduatoria (con ca. 400 domande) per it conferimento di incarichi a tempo
determinato nelle more della conclusione del concorso.
Pertanto, e l'affidamento di incarichi a tempo determinato sulla base delle semplici istanze
di disponibilita, a rappresentare it vero vulnus alle procedure di reclutamento con i tneccanisan
oggettivi e trasparenti, peraltro opportunamente sollecitati da Codesto Collegio.
La stessa Regione Puglia, con note allegate, ha giustamente stigmatizzato tale procedura del
tutto opaca.
Il fermo intendimento, manifestato con la delibera censura da Codesto Collegio, di far
cessare gli incarichi conferiti al di fuori di qualsiasi evidenza pubblica sulla base delle semplici
istanze di disponibilita, pur in presenza di ca 1.400 domande di partecipazione ad un concorso
pubblico e di ca. 400 domande di partecipazione ad un avviso per la formazione di graduatoria per it
conferimento di incarichi a tempo determinato nelle more della conclusione del concorso, ha sortito
l'effetto di accellerare e finalizzare i lavori della Commissione all'uopo nominata per l'avviso
pubblico, the ha convocato i candidati per it 28/4 p.v..
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Direzione Generale

Si ritiene, cosi, di aver conseguito it rispetto dei principi richiamati da Codesto Collegio
(verifica dei requisiti attitudinali e prgfessionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire),
certamente violati con gli incarichi che Questa Direzione intende far cessare paventandone la
sostituzione mediante sorteggio tra i candidati che avevano regolarmente presentato domanda
all'avviso pubblico ma che non avevano heneficiato della chiamata diretta sulla base della
presentazione di istanza di disponibilita.
II presente riscontro viene inviato anche alle Autorita a cui la diffida e stata inoltrata
(allegando la diffida stessa per comodita di consultazione) per consentire le valutazioni di propria
competenza.
Distinti saluti.

II Direttore Amministrativo
a_CHIARI
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II Die tore Generale
Avv. fano ROSSI
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COLLEGIO PROFESSIONALE DEI TECNICI SANITARI DI
RADIOLOGIA MEDICA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
(istituito ai sensi delle Leggi 4/8/65 n. 1103 e 31/1/83 n. 25)
Viale Manfredi 72 - 71121 FOGGIA
Tel. cell. 3441352237
e-mail: tsrmfog2ia/cOec.it
sito: www.tsrmfo2gia.org
Foggia, 15.04.2015
Prot. 18/2015
Al Direttore Generale ASL Taranto
E, p.c. all'Assessore alla Politiche della Salute — Regione Puglia
Dott. Donato Pentassuglia
E p.c. alla Procura della Repubblica presso it Tribunale di Taranto
Via Marche- Taranto
Oggetto: diffida.

Gentile Direttore,
a tutale della dignita dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, questo Collegio la diffida a
procedere al sorteggio che dovrebbe effettuarsi domani 16/04/2015 per scegliere, tra i
candidati partecipanti all'avviso indetto con deliberazione CS 34/2015, sette nominativi in
sostituzione dei TSRM it cui incarico e scaduto it 31/03/2015.
Tale procedura, contenuta nella Vostra Deliberazione n.139 del 01/04/2015, e ritenuta da
questo Ente in violazione della normativa che disciplina l'accesso nella pubblica
amministrazione tramite: concorso pubblico (art. 97 della Costituzione) o altre procedure
selettive regolamentate dalle singole amministrazioni nel rispetto dei principi di cui all'art.
35, D.Lgs. n. 165/2001, volte all'accertamento della professionalita richiesta.
Pertanto, secondo Fart. 35, D.Lgs. n. 165/2001, la Vostra Azienda e obbligata ad adottare
procedure di reclutamento con meccanismi oggettivi e trasparenti idonei, a verificare it
possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire. Il sorteggio non ci pare essere una procedura regolare e/o contemplata dalla legge.

La invitiamo, quindi, ad agire in autotutela. In caso contrario, Lei avra la responsabilita di
spesa relativa ai ricorsi che i candidati potrebbero adire at giudice amministrativo.

Oltre a questo potenziale danno erariale, la procedura da Lei adottata viola la dignita di tanti
giovani laureati che, non solo sono stati formati in esubero con la complicity della Regione
Puglia, ma che ora si ritrovano anche a subire selezioni del tutto arbitrarie perche le Aziende
non riescono a gestire le centinaia-migliaia di domande pervenute!

Distinti saluti.

II Presidente
TSRM Dr. Antonio Alemanno
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Oggetto: Riscontro nota prat. n. 21524 del 17,2.2015. Osservazioni.

In riferimento aria nota specificata in oggetto, con la quale si relaziona in
merito alle procedure di reclutamento di personale adottate da codesta Azienda, si
ritiene utile formulare alcune osservazioni, In particolare, Si fa riferimento
all'assunzione di personale CPS tecnici di radiologia e di medici radiologi effettuate
sulfa base delle istanze di disponibilita presentate dagli stessi.
Si sottolinea, l'irregolarita di tale procedure che non trona giustificazione
nelrurgenza di reclutare detto personale, atteso che la carenza di personale e
condizione ben nota a codesta Azienda tante che in data 09.07.2014 ha indetto
apposito concorso pubblico e solo clop() qualche mese ha ritenuto di conferire
incarichi a tempo determinato, rogolarizzati con determinazione dirigenziale del
gennaio 2015. Anche l'aver incaricato it Direttore del Dipartimento di
Radiodiagnostica di effettuare le procedure di selezione del personale sono da
ritenersi non conformi alle norme vigenti, infatti l'attivita e le procedure per it
reclutamento di personale non rientrano tra le competenze del Direttore Medico
bensi tra quelle dell'ufficio preposto.
La normativa sul reclutamento del personale a tempo determinato,
disciplinato dall'art.36 del Digs 165/2001 s,m,i. prevede espressamente che le
amministrazioni pubbliche per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente
temporaneo o eccezionale possono avvalersi delle forme contrattuati flessibili di
assunzione con l'obbligo di rispettare it comma 1 dell'art.35 del citato decreto
legislativo che recita:" L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con
contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi
del comma 3...." e cioe adeguata pubblicita, imparzialita, meccanismi oggettivi e
trasparenti.
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Infine, si richiamano le disposizioni di cui al comma 5-quater dell'art.36 del
Digs 165/2001 s.m.i. in merito di responsabilita erariafe in capo al dirigente the
opera in violazione delle disposizioni del medesimo articolo.
Per quanto copra, si ritiene the codesta Azienda debba riesarninare le
procedure e i provvedimenti adottati relativamente alle assunzioni in parola.

II Responsabile A.P.
(A. Nobile
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DIREZIONE GENERALE
Alla Regione Puglia
Area Politiche per la promozionc della salute
delle persone e delle pari opportunity
Servizio Programmazione e Assistenza
Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
Via Giovanni Gentile n. 52
70126 BARI
OGGETTO: riscontro nota prot.n. A00151/3febbraio2015 n. 1164 avente ad oggetto
Segnalazione di irregolarita, inadempienze, omissioni illeciti e abusi in atti d'ufficio.
In riscontro alla nota in oggetto si evidenzia quanta segue.
Non risponde al vero quanto contenuto nella prima parte della lettera relativamente
al conferimento di incarichi a tempo determinato a infermieri non presenti nella graduatoria
dell'avviso pubblico, essendo la stessa composta da 1676 nominativi e quindi tale da
consentire l'individuazione delle units infermicristiche necessarie per assicurare la
continuity assistenziale.
Si assicura che queste vengono chiamate rigorosamente nel rispetto dell'ordine di
collocazione in graduatoria.
Con riferimento, poi, all'assunzione di tecnici di radiologia, si fa presente che
quest'Azienda, a seguito delle vane richieste del Dipartimento di Radiodiagnostica per
Immagini e Radioterapia di personale tecnico ha invitato i soggetti utilmente collocati nella
graduatoria di CPS tecnici di radiologia approvata con deliberazione n. 904/2010 a
manifestare le disponibilita all'incarico, senza riuscire a coprire tutte le vacanze presso le
strutture di radiodiagnostica.
Successivamente, al fine di evitare soluzioni di continuity all'assistenza, e
considerata la spccifica professionalita richiesta, l'Azienda ha incaricato ii Direttore del
Dipartimento di Radiodiagnostica per Immagini e Radioterapia ad effettuare una
valutazione comparata delle istanze di disponibilita che pervengono liberamente.
11 predetto Dipartimento ha effettuato tale valutazione comparata dei curricula
presentati, stilando una graduatoria sulla base del voto di laurea, dell'esperienza lavorativa e
della tesi di laurea.
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Di tanto questa Azienda ha preso atto con determinazione dirigenziale n. 12 del
9/1/2015, dando atto della legittimita dell'operato in materia.
Si allega copia della citata determinazione.
Infine, con riguardo all'assunzione di radiologi, si evidenzia the l'Azienda, nel
conferire incarichi a tempo determinato, ha utilizzato la graduatoria concorsuale, approvata
con determinazione dirigenziale n. 100 del 2014 e successivamente la graduatoria
dell'avviso a tempo determinato approvata con determinazione dirigenziale n. 2182 del
2013.
Solo dopo l'infruttuoso scorrimento delle citate graduatorie, vista l'urgenza di dotare
le strutture del Dipartimento di radiodiagnostica e radioterapia del necessario personale.
sono state prese in considerazione istanze di disponibilita di radiologi.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento
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