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Prot. n. 296 /2018
Foggia, 21/11/2018
Al Dirigente Rapporti con le OO.SS. e gestione fondi
Dott.ssa Lucrezia Cardinale
personale.rapsind.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Al Direttore Amministrativo
Dott. Michele Ametta
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
E, p.c.
Al Servizio Rapporti Istituzionali e capitale umano
Dott.ssa Caccavo – Dott. Campobasso – Dott.ssa Liaci
risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it
Al Ministero della Salute – Direzione Generale Professioni sanitarie
dgrups@postacert.sanita.it
Federazione nazionale Ordini TSRM PSTRP
federazione@pec.tsrm.org
Oggetto: richiesta rettifica Vostra nota.
Gent.le Dott.ssa Cardinale, Egregio Dott. Ametta,
dalla Vostra nota in allegato, consegnata a dei professionisti sanitari afferenti a questo Ente nei giorni scorsi (in
allegato), si evince che non ci sia nessuna differenza tra coloro che si sono iscritti all’Ordine nel 2018, rispetto a
quelli che lo faranno nel 2019. Purché essi (indistintamente) consegnino a Voi la documentazione attestante
l’avvenuta iscrizione entro il “termine perentorio del 1° settembre 2019”.
O almeno, questo è il messaggio che è passato tra i professionisti, tant’è che ad oggi sono tantissimi coloro i quali
non sono ancora iscritti, pur lavorando nell’AOU Ospedali Riuniti Foggia e che – non iscrivendosi- commettendo
abuso di professione ai sensi dell’art.12 della Legge n.3/2018. Sulle Vostre responsabilità amministrative e penali in
merito, Vi rimando alle missive dello Studio Legale Avv. Viviana Saponiere più volte inviate alla Vostra Azienda.
Vi prego dunque di prendere atto della nota a firma della Regione Puglia (Prot. AOO 183 n. 14238 del 24 ottobre
2018), che si allega, laddove precisa che: il limite di settembre 2019 è da intendersi come “limite temporale per le
Aziende sanitarie per la richiesta della certificazione ai singoli professionisti per partecipare ai concorsi o alle
selezioni”. Tale termine quindi non vale quindi per chi è già lavoratore presso l’Azienda poiché ad oggi dovrebbe
essere già iscritto.
In attesa di una nota correttiva, si porgono distinti saluti.

Il Presidente Ordine TSRM PSTRP Foggia
Antonio Alemanno
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