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Al Presidente della Regione Veneto
Dott. Luca Zaia
e p.c All’Assessore alla Sanità
Dott. Luca Coletto
Alla V Commissione Consiliare Regione
Veneto
LLSS

Prot. n.136/15 CPS/pu

Roma, 30 luglio 2015

Oggetto: richiesta annullamento del bando di concorso per Dirigente delle Professioni
Sanitarie, pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 62 del 19 giugno 2015.

Gentile Presidente,
Il bando in oggetto, in merito al quale il Coordinamento Regionale delle Professioni
Sanitarie (Coreps Veneto) ha già scritto, rappresenta una scelta non in linea con l’impianto giuridico
della normativa vigente (L. 251/2000) nonché non coerente con l’impianto formativo delle
Professioni Sanitarie, suddivise in Aree distinte e con perimetri di competenza completamente
diversi.
L’eventuale adozione del modello organizzativo proposto nel Bando in questione, perciò,
non garantirebbe un Sistema di funzionamento efficiente ed efficace, in quanto, non sarebbe in
grado di gestire in modo adeguato le Risorse disponibili nonché non potrà rispondere in modo
appropriato ai bisogni di salute dei Cittadini veneti.
In contrapposizione con il modello assunto nelle altre regioni, il suddetto bando prevede un
concorso unico a cui partecipano contemporaneamente tutte e quattro le Classi di Laurea:
Infermieristiche/Ostetrica, Tecnica, della Riabilitazione e della Prevenzione.
Tale impostazione non è accettabile, in quanto lesiva di quanto previsto dal DPCM del 25
gennaio 2008 e per quanto contenuto nel CCNL Dirigenza SPTA del 17/10/08.
Ci risulta che il Direttore Generale della Azienda 16 incaricata dell’assolvimento del Bando
intende procedere nonostante le numerose segnalazioni d’incongruenza; in un momento in cui pare
prossima la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie della vostra Regione, sarebbe un grave errore
sottovalutare l’opportunità di giungere a scelte condivise con le Rappresentanze professionali.
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Inoltre, imporrebbe alle stesse Rappresentanze, a tutela della Professione, della sostenibilità
del Sistema di cure nonché nel pieno rispetto della normativa vigente, di procedere con ogni forma
di tutela consentita dalla Legge.
Riteniamo quindi che sia opportuno quanto doveroso chiederLe la sospensione del Bando.
Qualora lo ritenesse utile, le Rappresentanze professionali locali e nazionali, si rendono disponibili
per un incontro di approfondimento ed eventuale chiarimento delle posizioni espresse.
Certi della Sua attenzione alla questione evidenziata, si porgono molti cordiali saluti.

Il Presidente del CO.N.A.P.S.
dott. Antonio Bortone
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