SEZIONE DI CASERTA
Al Direttore Generale ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Al Responsabile Cure Primarie di Aversa e, per Suo tramite,
Al dott. A. Roncioni, Presidente CPA, c/o Ufficio Cure Primarie
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
Distretto Sanitario n. 14 di Teano
direzione.distretto14@pec.aslcaserta.it
UOASB DS n. 14 di Teano
uoasb14@pec.aslcaserta.it
Ufficio Legale dello SNAMI
P23_29_06_2017_riscontro_lettera_teano_SNAMI

Oggetto: riscontro lettera prot. N. 154153/UOASB14 del 22/6/2017, a firma del dott.
Consoli, concernente turni ed orari di lavoro medici di C.A. a Completamento orario. Diffida.
La scrivente Organizzazione Sindacale (O.S.), firmataria del vigente A.C.N. e del
vigente Accordo Regionale (III AIR),
vista la lettera di cui in oggetto,
considerato che in tale missiva vi sono toni inutilmente vessatori nei confronti del
Servizio di Continuità Assistenziale e dei Colleghi a completamento orario a 14 ore
settimanali, ove si consideri che l’UOASB di Teano si arroga il diritto di fare l’esegesi dei
contratti collettivi nazionale e regionali, nonché di norme nazionali, come il D.Lvo n. 66 che,
come noto anche alle pietre, è rivolto al personale Dipendente, non certo a quello
convenzionato (come appunto il Servizio di Continuità Assistenziale),
tenuto conto che una recente sentenza della Corte di Cassazione Sezione
Lavoro (n. 18975/2015, 24 Settembre 2015) ha chiaramente affermato come il rapporto di
convenzionamento fra ASL e medici convenzionati (come i medici di C.A.) sia un
rapporto “… libero-professionale che si svolge su un piano di parità, non esercitando l'ente
pubblico 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
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prestazione d’opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa
e coordinata ...”, vi è, pertanto, la possibilità per i liberi professionisti (come, si ribadisce, i
medici di C.A.) 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;
considerato, altresì, che la scrivente O.S., ha in atto un contenzioso con l’ASL
Caserta presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di S.Maria C.V., proprio inerente i turni
della continuità assistenziale a 24 e 36 ore settimanali,
tenuto conto, inoltre, che i Colleghi di Continuità Assistenziale, sia a 24 che a 36
ore settimanali, debbono coordinarsi ad effettuare i turni notturni, le 14 ore settimanali e
l’aggiornamento obbligatorio , come da circolare ASL Ce prot. N. 91430/FORM del 7/4/2017,
per cui la narrativa di cui in oggetto risulta veramente inopportuna, irritante, vessatoria e
sciocca,
diffida
l’UOASB di Teano 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 a 24 e 36 ore
settimanali”.
Con Osservanza
Dott. Filippo D’Addio, Presidente Provinciale SNAMI Caserta
Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo
Dott. Vittorio Troisi, Responsabile C.A.

Pagina 2 di 2

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta
Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta ; Tel. : 0823 326625; Cell.:
3384149009; Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org

