
    Roma, 18.03.2020 

 

Carissimi, 

A seguito delle numerose segnalazioni ricevute e alle luce delle problematiche 

riscontrate sull’intero territorio nazionale sia da parte dei quadri sindacali che dei nostri 

iscritti in ordine alla scorretta gestione dei rapporti di lavoro da parte delle Aziende 

Sanitarie di appartenenza, nonché alla luce della sopravvenuta normativa dettata 

proprio in ordine alla gestione dell’emergenza sanitaria - di sovente aggiornata in 

relazione all’evoluzione della situazione emergenziale - si rende necessario ribadire che 

ad oggi nessuna previsione dell’A.C.N. è stata sospesa e/o modificata dalle ultime 

produzioni normative, quindi, la condotta delle Amministrazioni deve rimanere fedele 

al testo contrattuale. 

L’ Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 30 

dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle 

determinazioni regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed 

organizzativo, l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali 

interni ed odontoiatri, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – biologi, 

chimici, psicologi – ambulatoriali e le Aziende (Azienda Sanitaria Locale, Azienda 

Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria, IRCCS pubblici e Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali), per lo svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, 

dei compiti e delle attività relativi alle singole categorie operanti in regime di 

parasubordinazione nell’ambito dell’organizzazione del SSN per il proseguimento 

delle finalità dello stesso SSN. 

L’Accordo Collettivo Nazionale si caratterizza inoltre come momento organizzativo 

ed elemento unificante del SSN, nonché come strumento di garanzia per i cittadini e 

per gli operatori. I tre livelli di negoziazione previsti dalla normativa vigente (nazionale, 

regionale e aziendale) devono risultare coerenti col quadro istituzionale vigente, 

rispettando i principi di complementarietà e mutua esclusione che devono rendere 

razionale l’intero processo di contrattazione nazionale e a tale proposito ai sensi 

dell’art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come richiamato 

dall’art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002 n. 289, eventuali clausole degli accordi 



regionali ed aziendali difformi rispetto al presente Accordo sono nulle, non possono 

essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, 

del Codice Civile. 

Ed allora, con fermezza dobbiamo sostenere che: 

- risulta contrario al dettato normativo contrattuale, non trovando tra le altre 

riscontro in alcuna norma emanata per la gestione dell’emergenza da COVID - 19, 

la scelta di imporre agli specialisti ambulatoriali la fruizione dei permessi annuali 

retribuiti. Difatti, l’art. 1, comma 7, lett. b) del DPCM del 13 marzo 2020, con il 

quale vengono incentivate le aziende ed i professionisti ad avvalersi delle ferie e dei 

congedi retribuiti, individua come destinatari del proprio contenuto precettivo i 

soli lavoratori dipendenti non sanitari. Pertanto, tale disposizione normativa in 

nessun caso potrà essere letta ed interpretata come istitutiva di un obbligo rivolto 

nei confronti della specialistica ambulatoriale nei confronti dei quali, invece, già 

con l’art. 2 lettera L) del DPCM 1 marzo 2020, confermato -poi- dal D.P.C.M. 

del 9/3/2020 - art. 1, lett. P), è stata prevista proprio la sospensione dei 

congedi ordinari.  

Da non dimenticare, poi, che l’art. 5 del D.L. 14/2020 è stato inserito proprio in 

attuazione delle misure urgenti per il potenziamento delle risorse umane per far 

fronte alle contingenze emergenziali attraverso l’aumento del monte ore della 

specialistica, ai sensi dell’A.C.N. art.18 e 19 a tempo indeterminato dovendo 

ciascuno di noi sensibilizzare tutte le Amministrazioni che, magari, non sono 

ancora consapevoli di tale norma. 

In ogni caso, l’art. 31 dell’A.C.N. disciplina un istituto non assimilabile a quello 

delle ferie (congedo ordinario) previsto per la dipendenza, a rigore del quale agli 

specialisti non potrà essere imposta la fruizione obbligatoria di tali permessi, che 

rimangono subordinati alla volontà del singolo. 

- Altrettanto scorretto e non in linea con il dettato normativo di cui all’A.C.N. risulta 

il ricorso all’art. 28 A.C.N. con cui si destina il personale sanitario verso servizi 

dedicati alla gestione dell’emergenza sanitaria COVID-19. Innanzi tutto, il 

contratto non presuppone all’applicazione dell’istituto della mobilità contingenze 

di “emergenza”; poi, anche laddove vi fosse il consenso dell’interessato, lo stesso 

non potrebbe che essere assegnato a servizi confacenti con la propria attinenza 

specialistica, sempre previo passaggio in Comitato Consultivo Zonale, come per 

legge. A supporto, possiamo citare la Nota Prot. U-0218196/11-3-2020 della 

Direzione Regionale Salute ed Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio con 



la quale, nello specifico àmbito territoriale, la specialistica ambulatoriale è stata 

esclusa dalle categorie professionali a cui ricorrere al fine di sostenere il carico 

assistenziale nelle aree di maggiore criticità per l’emergenza epidemiologica da 

coronavirus, prevedendo invero strumenti di mobilità (id est “Mobilità 

d’Urgenza/Assegnazioni Temporanee) riconducibili esclusivamente ad istituti 

contrattuali della Dirigenza Medica (dipendenti). Sarebbe utile che le Segreterie del 

territorio aggiornassero chi scrive dell’esistenza o meno di provvedimenti di simile 

portata emanati nelle rispettive Regioni.  

In ogni caso, l’attività richiesta non potrà eccedere le ore di incarico, a meno che 

ogni rispettiva amministrazione non proponga, ove lo specialista ne sia 

consenziente, aumenti di orario sulla base del predetto art. 5 del D.L. 14/2020. 

- Rimane un nostro diritto mantenere garantito il distacco sindacale il quale è 

necessario, specie in questi momenti, a coordinare e dare indicazioni ai propri 

iscritti per le attività specialistiche di cui all’ACN e per rappresentare le nostre 

esigenze nelle sedi e nei tavoli istituzionali a livello nazionale, regionale e per tutte 

le attività aziendali. 

- Vanno, inoltre, stigmatizzate le iniziative dei singoli dirigenti in favore di indirizzi 

di coordinamento a livello centrale della Direzione Generale, Amministrativa e/o 

Sanitaria, dovendo necessariamente ricondurre alle esclusive prerogative di tali 

organi la legittimazione a modificare, sempre entro la norma dell’A.C.N., le 

posizioni giuridiche di ciascun specialista. 

- Riorganizzare i servizi ambulatoriali è senz’altro un’attività consentita nelle 

occorrenze del momento, ancorché siano rivolte al sostegno del SSN e non alla 

riduzione/sospensione di tali attività ambulatoriali -siano esse in contesto 

ospedaliero che territoriale- che invece dovranno considerarsi come 

“irrinunciabili” sotto l’egida della continuità assistenziale (anche e non solo per i 

malati cronici e a domicilio) entro cui trova espressione massima il diritto alla salute 

costituzionalmente garantito e, quindi, inderogabile. 

- Per la nostra sicurezza e per quella dei pazienti la valutazione del rischio biologico, 

come chiaramente indicato anche nell’art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è in 

capo al datore di lavoro (Direttore Generale) e l’obbligo di valutazione della 

condizione di rischio e, per conseguenza, l’anticipazione delle misure necessarie 

per affrontarlo sono chiaramente indicate anche dalle Organizzazioni 

Internazionali, prime tra tutte l’OMS. 



- I medici e i professionisti specialisti ambulatoriali operano per il servizio sanitario 

nazionale come indicato dall’art. 1 della Legge 833/78 (Istituzione del Servizio 

Sanitario Nazionale e leggi speciali successive). Quindi è compito del servizio sanitario e 

delle aziende sanitarie territoriali assicurare il collegamento ed il coordinamento 

con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, 

che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute 

degli individui e della collettività. In tal senso, la distinzione tra medici dipendenti 

e convenzionati, deve essere superata dall’obiettivo di tutela non del singolo 

paziente ma dell’intera collettività, perseguita attraverso il coordinamento dei 

servizi facenti parte del servizio sanitario nazionale. 

Le Aziende Sanitarie dovranno provvedere all’immediata erogazione a tutti i medici 

specialisti ambulatoriali ed ai professionisti, di kit completi ed in numero adeguato 

di dispositivi di protezione di qualità idonea a contenere sia il rischio di contrarre 

il virus che di esporre la popolazione ad involontario contagio. 

 

La raccomandazione per tutti, ora più che mai, è quindi quella di applicare la regola 

dell’art. 16, comma 10, ACN rimanendo in continuo e preventivo contatto con i 

contesti decisionali delle Amministrazioni in relazione a quelle determinazioni che 

incideranno direttamente sulla specialistica. 

Nel raccomandarvi di non farvi prendere dal panico collettivo che inevitabilmente in 

questi giorni viene creato in quanto gran parte dei nostri iscritti non è al corrente di 

quanto il SUMAI Assoprof stia facendo per superare questo difficile momento, conto 

sulla vostra massima collaborazione cercando di fare la nostra parte ma di garantire 

anche tutte le tutele possibili per i nostri iscritti dando, come categoria, la massima 

collaborazione ma nel rispetto delle regole. 

 

Sperando di aver così, per quanto possibile, dato lumi su quanto fare come SUMAI 

Assoprof rimango, come sempre, a vostra disposizione augurando a tutti buon lavoro 

 

      IL SEGRETARIO GENERALE 

          Antonio Magi 
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