SEZIONE DI CASERTA
Al Direttore Generale ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Al dott. A. Roncioni, Presidente CPA, c/o Ufficio Cure Primarie
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
U.O.C. Formazione A., dott. G. Chiriano
giovanni.chiriano@aslcaserta1.it, fax 0823458196
P22_26.04.2017_aggiornamento_continuità_assistenziale
Oggetto: corso di formazione teorico-pratico per medici di continuità assistenziale, di cui alla
circolare ASL Ce prot. N. 91430/FORM del 7/4/2017 a firma dottori Quaternato, Greco,
Chiriano. Comunicazione dello SNAMI Caserta.
La scrivente O.S., firmataria degli accordi sindacali nazionali e regionali, su
segnalazione di propri iscritti, concorde con la circolare di cui in oggetto nella parte in cui si
stabilisce che le ore di aggiornamento professionale vadano vidimate tramite badge, e che
tale aggiornamento vada effettuato da tutti i medici di C.A. dell’ASL Caserta mediante una
medesima procedura,
Tenuto conto che la maggioranza dei medici di guardia medica svolge l’attività
compatibile di Assistenza Primaria e le Attività distrettuali programmate a 14 ore settimanali,
Considerato, inoltre, che, come da giurisprudenza ormai consolidata, i rapporti di
lavori tra medici di continuità assistenziale ed AA.SS.LL. sono “ … rapporti di lavoro "parasubordinati', che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei
confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di
sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto
soggettive nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole o
degradandole ad interessi legittimi … “ (TAR Campania, R.G. n. 1370 del 2016),
salvaguardando, quindi, l’autonoma organizzazione del lavoro, per quanto convenzionata, dei
medici di C.A. con l’ASL Caserta,
Visto che il corso di cui in oggetto, così come organizzato, incide
significativamente sulle attività compatibili dei propri iscritti - le date previste del Corso (15
volte di Martedì e 5 volte di Giovedì) di che trattasi si sovrappone all’attività lavorativa
compatibile della stragrande quantità dei medici; inoltre, come si evince dalla Delibera
dell’ASL, richiamata nella circolare di cui in oggetto, pur essendo stato consultato il Comitato
Aziendale, nessun medico di Continuità Assistenziale siede in tale Comitato né è stato mai
coinvolto nell’organizzazione del Corso, neanche a titolo informativo … Comunicano
alle SS.LL., per quanto di competenza, le seguenti criticità:
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1. La scelta di due soli giorni della settimana, come più in alto richiamato, è palese che
risponda maggiormente alle esigenze dei “relatori” e non certamente a quelle dei
“discenti”; come allo stesso modo risponde alle esigenze dei “docenti” i soli orari
antimeridiani;
2. Le sedi prescelte, Aversa e Marcianise, rende poco agevole la partecipazione dei
Colleghi dell’Alto Casertano;
3. Sarebbe stato più opportuno che i “docenti” fossero TUTTI iscritti all’Ordine dei MediciChirurghi ed in possesso dei titoli di cui all’art. 20, comma 15, vigente ACN (Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 134 del 12-6-2006, PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005,
PARTE SECONDA, Disciplina del rapporto convenzionale dei medici di medicina
generale);
4. Non è chiaro se i medici “discenti” possano alternarsi tra le due sedi di lezione;
5. Non si capisce cosa sia la “… preiscrizione attraverso i referenti della formazione
presidiale ...”: nei vari Distretti non ne sanno assolutamente nulla …;
6. Non si capisce cosa bisognerà fare quando si passerà alla pratica.
Retando in attesa di un cortese segno di riscontro, ed in attesa di un’eventuale
convocazione, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Prov.le SNAMI dott. Filippo D’Addio
Il Segretario Organizzativo SNAMI dott. Antonio Merola
Il responsabile C.A. per lo SNAMI dott. Vittorio Troisi
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