
AAROI EMAC – CIMO –  FESMED    

CISL MEDICI – CGIL MEDICI – UIL MEDICI 

All’Assessore Regionale della Salute 

Avv. Ruggero Razza 

Al Dirigente Generale 

Dipartimento Pianificazione Strategica 

Ing. Mario La Rocca 

e p.c.             Al Commissario AOR Villa Sofia – Cervello 

Dr Maurizio Aricò 

Oggetto: Illegittimità atti deliberativi adottati da AOR Villa Sofia – Cervello.  Condotta antisindacale.   

Le sottoscritte OO.SS. della Dirigenza Medica, chiedono l’immediato intervento 
dell’Assessorato Regionale della Salute, nella sua qualità di organo di controllo e vigilanza delle 
Aziende Sanitarie, in merito agli svariati atti deliberativi illegittimi adottati dal Commissario della AOR 
Villa Sofia - Cervello, Dr Maurizio Aricò. 

Tali atti deliberativi sono già stati contestati dalle Segreterie Aziendali delle OO.SS. mediche 
con le note allegate alla presente, inviate alla Direzione Aziendale rispettivamente in data 30.10.2017 e 
in data 13.02.2018 e rimaste ad oggi prive di riscontro. 

Con la nota del 30.102017 veniva chiesta la revoca della delibera n° 374 del 23.10.2017 con la 
quale, in assenza di alcuna preventiva informazione sindacale e quindi di alcun confronto con le 
OO.SS. della dirigenza medica, il Commissario della AOR Villa Sofia – Cervello, attivava n° 4 Unità 
Operative Semplici Dipartimentali senza aver proceduto alla preliminare e complessiva graduazione 
delle funzioni della dirigenza medica aziendale e senza aver proceduto alla rideterminazione del valore 



da attribuire al retribuzione variabile aziendale, componente strettamente correlata al sistema degli 
incarichi. 

Veniva contestato dalle OO.SS. mediche come tale determinazione del Commissario fosse 
discriminatoria rispetto alle altre UOSD e UOS individuate nell’Atto Aziendale vigente che, pur se 
disatteso in larga misura, veniva citato in delibera. 

Nell’ambito della stessa delibera 374/2017 veniva altresì disposto in maniera arbitraria e 
disattendendo la vigente normativa in materia di mobilità interna, il trasferimento di 16 dirigenti medici 
e sanitari assegnandole d’ufficio alle istituende UOSD, omettendo la adeguata pubblicità alla procedura 
e togliendo la possibilità ad altri soggetti potenzialmente interessati di partecipare alla mobilità 
volontaria. 

Nonostante l’invio della prima nota (del 30.10.2017) e diversi confronti tra la Direzione 
Aziendale e le OO.SS. mediche, il Commissario della AOR Villa Sofia – Cervello continuava, 
pervicacemente, nella propria determinazione di portare a compimento l’iter contestato ed anzi 
adottava in data 16.11.2017 ulteriori n° 6 atti deliberativi (da 509 a 514 del 2017) grazie ai quali 
attivava alcune altre strutture semplici e semplici dipartimentali, perseverando quindi nella 
discriminazione della restante platea di dirigenti medici e sanitari aventi potenzialmente diritto a 
concorrere per l’attribuzione di analoghi incarichi previsti dal vigente Atto Aziendale, sia di tipo 
gestionale che di tipo professionale. 

Con la seconda nota del 13.02.2018 (che si allega alla presente) le OO.SS. aziendali della 
dirigenza medica reiteravano la richiesta di revoca dell’atto deliberativo 374/2017 e chiedevano la 
revoca delle successive delibere mediante le quali il Commissario della AOR Villa Sofia – Cervello ha 
proceduto, sempre omettendo la preventiva obbligatoria informazione sindacale e il relativo confronto, 
a porre in essere le ulteriori illegittime determinazioni di cui sopra.  

Venivano inoltre contestati ulteriori atti deliberativi (richiamati ed elencati nella medesima nota 
del 16.02.2018) attraverso i quali si è proceduto ad altre ricollocazioni, sempre in violazione della 
normativa inerente la mobilità interna volontaria dalla quale sono stati arbitrariamente esclusi numerosi 
altri dirigenti non messi nelle condizioni di partecipare alla procedura. 

La contestazione avanzata riguardava anche le scelte unilaterali di modifica apportate di volta in 
volta dal Commissario al vigente Atto Aziendale, attraverso la variazione di UOS e UOSD e la mancata 
attivazione di altre, di fatto soppresse, senza che si sia mai proceduto ad un vero confronto con le 
OO.SS. mediche.     

Ad oggi non è pervenuto alcun riscontro ufficiale da parte aziendale in merito alle contestazioni 
e alla diffida promosse dalle OO.SS. mediche della AOR Villa Sofia – Cervello. 

Si ribadisce quindi a codesto Assessorato Regionale della Salute l’invito rivolto inizialmente ad 
intervenire nel più breve tempo possibile nei confronti della Direzione Aziendale, per ottenere 



l’annullamento degli atti amministrativi illegittimi prima illustrati ed evitare la reiterazione di tali 
comportamenti.   

Le OO.SS. firmatarie della presente nota si riservano comunque di adire l’autorità giudiziaria 
per segnalare eventuali abusi correlati ai suddetti atti amministrativi e a tutela delle prerogative 
sindacali di cui sono portatrici. 

Palermo 02.03.2018 

firmato 

Le Segreterie Regionali e Aziendali 
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