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COMUNICATO STAMPA 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO – GIUDICE DEL LAVORO 
ACCOGLIMENTO TOTALE RICORSO PER ESCLUSIONE DEI MEDICI 

DA BANDO DI CONCORSO PER DIREZIONE DI DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 
 

 
L’Azienda ULSS 6 Euganea della Regione Veneto  ha recentemente indetto un bando per l’incarico 
di direzione di due Distretti, riservandolo al solo personale tecnico (es. statistico, sociologo), 
professionale (es. ingegnere, architetto, geologo) ed amministrativo: ha escluso i Medici ed i 
Sanitari, pur prevedendo la Legge Regionale (56/1994) la preferenza per i Dirigenti del ruolo 
sanitario rispetto a quelli del ruolo amministrativo o sociale (gli altri ruoli manco sono considerati) 
ed una recente Delibera Regionale (343/2013) che il Direttore di Distretto sia un Dirigente Medico 
o Sanitario, oppure un Medico convenzionato. 
In data 14/2/2019 il Giudice del Lavoro di Rovigo ha accertato l’illegittimità della esclusione dal 
concorso per Direttore di Distretto del medico A.T., rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabrizio 
Scagliotti e Gianluca Ballo ed ha imposto all’Azienda di ammetterlo alla procedura. 
Secondo il Giudice, la normativa non esclude il conferimento dell’incarico ad un Dirigente 
amministrativo oppure ad un Dirigente tecnico o professionale, ma che l’esclusione a priori della 
dirigenza medica (e sanitaria) operata riservando la selezione di alcuni distretti solo alla restante 
dirigenza, contravviene alle clausole di correttezza e buona fede. 
Osserva che la tesi sostenuta dall’Azienda nelle sue difese secondo la quale al Dirigente Sanitario 
sono state affidate competenze cliniche mentre a quello amministrativo sono state affidate 
competenze gestionali va oltre l’Atto Aziendale. 
L’Azienda può fare ancora ricorso entro 15 giorni. 
L’Avv. Fabrizio Scagliotti è Consulente Legale nella storia di CIMO Veneto dagli anni ‘90. 
Tutto il procedimento rientra nella nuova Assicurazione Spese Legali e Peritali gratuita per tutti gli 
Iscritti CIMO. 
Vivissime congratulazioni allo staff legale che ha tutelato con successo un nostro iscritto. 
Seguiremo gli sviluppi della situazione per interesse sindacale ma la decisione del Giudice segue 
anche la semplice linea del buon senso. 
Arrivare ad escludere un medico dal concorso alla Direzione di un Distretto Socio-Sanitario è, 
secondo CIMO Veneto ed adesso anche per il Giudice del Lavoro, un comportamento 
inammissibile da parte di una Amministrazione deputata a garantire la salute pubblica. 
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