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                      Brindisi - Roma 09/11/2020  
 

                                                                                            Al Ministro della Salute 

        Ai Presidenti delle Regioni 

 

Oggetto:  DIFFIDA - Rif:  Dirigenti Medici  Ortopedici chiamati a prestare cure ai pazienti 
ricoverati per infezione virale da Covid. 

 

Spett.le Direzione Generale, 

l’Associazione Sindacale degli  Ortopedici  Chirurghi  Traumatologici italiani, Nuova  A.S.C.O.T.I., in 
persona del presidente pro tempore, On. Dott. Michele Saccomanno, nel ricordare la piena disponibilità 
manifestata da tutto il personale  medico - ortopedico per tutto il periodo dell’emergenza, dichiara doveroso 
che, questa spettabile Azienda, al fine di assicurare la continuità assistenziale dei pazienti ricoverati  e la  
corretta gestione delle emergenze /urgenze, debba garantire l’impiego di personale medico in possesso di 
adeguate competenze specialistiche, in modo da rispettare il principio di appropriatezza e sicurezza  delle 
cure, ma anche il diritto alla salute di tutti i cittadini. 

Si rammenta che, il dirigente medico specialista, può essere chiamato ad espletare tutte le funzioni 
sanitarie strettamente connesse o equipollenti alla disciplina specialistica del profilo d’ appartenenza, così 
come disciplinato dalla legge e dal contratto di assunzione. 

Come nel resto del mondo assistenziale troviamo in prima linea anche gli specializzandi in ortopedia 
e traumatologia. Vanno aiutati e protetti nella loro generosa disponibilità, con tutoraggio professionale e 
misure di protezione individuale adeguate. 

Le emergenze sanitarie certamente richiedono disponibilità alla fattiva collaborazione, ma 
certamente senza rinunciare ad una adeguata formazione a garanzia dei pazienti e dei sanitari interessati. 

Pertanto, ritiene illegittimo l’impiego di dirigenti medici in aree specialistiche tra loro non equipollenti 
e senza adeguata formazione.  

DIFFIDA 

L’ Azienda destinataria della presente, dall’impiegare dirigenti medici ortopedici senza tener conto di 
quanto in premessa, con l’avvertimento che, in difetto e nell’insorgenza di problematiche  che possono 
riguardare il servizio reso, sarà ritenuta responsabile e,  il sindacato sarà costretto ad adire le sedi giudiziarie 
competenti.  

                                                                                  Distinti Saluti 

                                                        Il Presidente Nuova A.S.C.O.T.I. 

                                                      On. Dott. Michele Saccomanno 
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