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Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Zero n. 307 del 28/6/2019. Procedura selettiva 
per l’attribuzione dell’incarico di Direzione della Unità Operativa Complessa “Rischio Clinico”  
 
 
L’ANMDO ha segnalato l’ illegittimità della deliberazione n. 307 adottata dal Direttore Generale 
dell’ Azienda Zero in data 28 giugno 2019.  
Con la suddetta deliberazione è stato ha indetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs n. 502 20.12.1992 
come modificato dall’art. 4 del D.L. 13.09.2012 n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012 n. 189, 
nonché dal DPR n. 484 del 10.12.1997  e della DGRV 19.3.2013 n. 343, un avviso pubblico per il 
conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore dell’Unità Operativa Complessa “ Rischio 
Clinico”  - disciplina di Medicina Legale ( area di Sanità Pubblica- Profilo Professionale Medici -
Ruolo Sanitario) o di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza  ( Area Medica e delle 
Specialità Mediche - Profilo Professionale Medici - Ruolo Sanitario). 
Nell’ “Avviso per attribuzione di incarico di direttore di Struttura Complessa UOC Rischio Clinico” 
approvato con la deliberazione di cui sopra e pubblicato in allegato alla medesima, si prevede 
quanto segue per quanto attiene  ai “Requisiti specifici per l’ammissione “: “ anzianità di servizio di 
sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Legale o disciplina equipollente e 
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci 
anni nella disciplina; oppure anzianità di servizio di sette anni di cui cinque nella disciplina di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o disciplina equipollente, e specializzazione nella 
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina”. 
 
Tale previsione appare evidentemente illegittima nella parte in cui prevede tra i possibili requisiti 
di ammissione l’anzianità di servizio ovvero la  titolarità della specializzazione nella  disciplina di 
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o disciplina equipollente, 
Il bando si riferisce infatti alla selezione di uno specialista per l’incarico di Direzione dell’Unità 
Operativa Complessa “Rischio Clinico”  
La normativa vigente ha gradualmente introdotto e successivamente descritto e valorizzato la 
figura del “responsabile del rischio clinico” e le sue competenze tecniche.  
Ci si riferisce principalmente al D.L. 13 settembre 2012 n. 158 convertito in l. 8 novembre 2012 n. 
189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di 
tutela della salute ( c.d Decreto Balduzzi) dove all’art. 3 bis si fa riferimento alla necessità e 
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monitoraggio dei rischi da parte delle aziende sanitarie, nonché alla successiva legge 28 dicembre 
2015 n. 208 8 c. d. legge di stabilità 2016) che ha individuato la gestione e la prevenzione del 
rischio sanitario come interesse primario del SSN per l’utilizzo in modo più appropriato  delle 
risorse disponibili e per la maggior tutela del paziente (comma 538) ed, ai commi successivi, ha 
fornito sia  una precisa definizione  della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del 
rischio (comma 539), sia l’ individuazione delle caratteristiche professionali della persona  che 
dovrà coordinare tale attività nell’azienda, vale a dire  la titolarità della  specializzazione in igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ed un esperienza almeno triennale nel settore ( art. 
540). Successivamente, la legge Gelli n. 24/2017 ha disposto che la funzione di responsabile del 
rischio clinico possa essere svolta anche da specialisti in medicina legale ovvero da personale 
dipendente con adeguata formazione e comprovata esperienza di almeno tre anni nel settore. 
Tenuto conto di tali stringenti parametri normativi, che impongono il riferimento alla 
specializzazione in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica ovvero quella in Medicina Legale  per lo 
svolgimento di funzioni di controllo e gestione del rischio clinico, la scelta di ammettere alla 
selezione  per il responsabile di una U.O.C relativa alla gestione del “Rischio Clinico” coloro che 
sono titolari di esperienza professionale o di diploma di specializzazione in “Medicina e chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza o disciplina equipollente” appare evidentemente contraria alla legge, 
ad ogni principio di corretta amministrazione e non supportata da alcuna logica motivazione. 
Pertanto al fine di tutelare i diritti di tutti i medici igienisti l’ANMDO è stata costretta ad inviare all’ 
Azienda Zero formale diffida, in persona del Direttore Generale a  provvedere, anche in esercizio 
dei poteri di autotutela, all’annullamento della deliberazione n. 307 del 28 giugno 2019 nonché di 
tutti gli atti presupposti e successivi tra cui l’Avviso per l’attribuzione di un incarico di Dirigente 
Medico Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Rischio Clinico “ e la delibera di un nuovo “Avviso 
per l’attribuzione di un incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura  
Complessa U.O.C. Rischio Clinico “in cui sia escluso il riferimento all’ esperienza professionale o di 
diploma di specializzazione in “Medicina e chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza o disciplina 
equipollente” come requisito per l’ammissione alla selezione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R 10 
dicembre 1997 n. 484. 
In data 12 luglio 2019 l’ANMDO ha ricevuto verbalmente notizia del ritiro della delibera. Si 
pregano tutti i soci di inviare a questa Presidenza bandi di concorsi non confermi alle normative di 
legge ai fini di poter intervenire tempestivamente. 
 
         Il Presidente Nazionale ANMDO 
                                                                                                           Dott. Gianfranco Finzi 
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