
 
 

 
Prot. n° 670/2019                                                                                Palermo, 12 giugno 2019. 

 
Al Direttore Generale 
dell’ASP di Palermo. 

Dott.ssa Daniela Faraoni 
 

e p.c. Assessore Regionale della Salute 
Avv. Ruggero Razza 

 
Al Dirigente Generale  

   Dipartimento Pianificazione Strategica 
          Ing. Mario La Rocca

            
 

Alle Organizzazioni Sindacali Aziendali 
dell’ASP di Palermo 

 
Al Coordinatore regionale  

Degli Ordini Provinciali della Sicilia 
Dott. Marco Daricello 

 
 
Oggetto: Bandi di Concorso per Dirigenti Professioni sanitarie, Organizzazione del 
Sistema Salute e applicazione L. 1/2010. 
 

Gent.mo Direttore Generale, 
si è presa conoscenza che con Deliberazione ASP Palermo n. 00084 del 23-05-2019 codesta 
Azienda ha bandito “Avviso pubblico per titoli e colloquio di mobilità volontaria e contestuale indizione di 
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di posti della Dirigenza Medica varie discipline, Sanitaria 
Amministrativa e Professionale e Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, della riabilitazione, della 
professione Ostetrica”, pubblicato sulla GURS n. 6 del 31-05-2019. 

Seppure si plaude per l’avvio delle procedure concorsuali in argomento, attraverso le 
quali sarà possibile sanare il ritardo nell’applicazione della normativa nazionale e regionale di 
riferimento, è necessario rappresentare quanto segue. 
Come è noto, la legge n. 1/2010 e il D.A. 12-08-2012 individua una U. O. per ciascuna delle 5 
aree delle professioni sanitarie e del servizio sociale e conseguentemente un dirigente 
responsabile per ogni area appartenente alla relativa area professionale, scelta peraltro 
confortata dal parere del Consiglio di Stato n. 52/2015 che ha definitivamente chiarito che il 



Dirigente delle Professioni Sanitarie deve obbligatoriamente ed in via esclusiva appartenere alla 
relativa area professionale e può dirigere soltanto quella. 
Ciò premesso, si rileva che, difformemente dalla citata normativa, il bando in oggetto non 
comprende i posti di Dirigente delle Professioni sanitarie dell’Area Tecnico-sanitaria, dell’Area 
della Prevenzione nonché dell’Area del Servizio Sociale. 

A tale proposito l’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, delle Professioni 
Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP) di Palermo, 
unitamente alle Associazioni Maggiormente Rappresentative delle professioni sanitarie (AMR) 
individuate dal Ministero della Salute per la fase in corso riguardante la costituzione dei relativi 
Albi, desiderano richiamare quanto più volte emerso durante le varie riunioni istituzionali sia a 
livello regionale che territoriale, relativamente al comune e condiviso convincimento di dover 
dare seguito alla definizione del sistema organizzativo delle Aziende Sanitarie attraverso 
l’applicazione della legge 1/2010 di “Istituzione delle Unità operative delle professioni sanitarie e del 
servizio sociale” e del D. A. del 10 agosto 2012 di “Recepimento dei criteri per il funzionamento delle unità 
operative delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, tecniche della 
prevenzione e del servizio sociale ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 2010, n. 
1”, richiamati anche dall’ultima stesura delle Linee Guida per la formulazione degli Atti 
Aziendali che stanno per essere emanate dall’Assessorato regionale alla Salute. 

Le due richiamate norme hanno, infatti, indicato il tipo di organizzazione dei servizi e 
delle attività di competenza delle professioni sanitarie e del servizio sociale innestandole ed 
integrandole compiutamente all’interno del sistema organizzativo delle aziende sanitarie.  
L’applicazione delle norme in argomento non può più essere ulteriormente rimandata in quanto 
si configura quale elemento determinante per il cambiamento dell’organizzazione del sistema 
salute finalizzato a garantire sempre una migliore qualità degli interventi sanitari e a gestire in 
maniera efficace i bisogni sempre più complessi dei cittadini. 

Pare, inoltre, opportuno segnalare come in altre Aziende Sanitarie Siciliane quali 
l'ARNAS Civico di Palermo, l’ASP di Catania, l’ASP di Ragusa, l’ASP di Enna, le citate figure 
non inserite nell’avviso in argomento sono già presenti in pianta organica o è in corso la relativa 
procedura di selezione. 
 Per quanto sopra esposto, in analogia con quanto correttamente previsto da altre AA. 
SS. siciliane (l'ARNAS Civico di Palermo, l’ASP di Catania, ASP di Ragusa, l’ASP di Enna), si 
chiede alla S.V. di disporre tempestivamente l’integrazione della Deliberazione ASP Palermo n. 
00084 del 23-05-2019 emanando gli avvisi per Dirigente delle professioni sanitarie dell’Area 
Tecnico-sanitaria, dell’Area della Prevenzione e dell’Area del Servizio Sociale, al fine di favorire 
il conseguimento degli obiettivi di salute dell’ASP di Palermo e a garanzia dei professionisti 
sanitari ma soprattutto dei cittadini fruitori. 

Distinti saluti. 
 
 
         Il Presidente  
      Ordine TSRM e PSTRP Palermo 
               Dott. Michele Lanzetta 
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