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Prot. SN-38                                             del 14/05/2016 
 

Alla Cortese attenzione del 
Direttore Generale AOUI Verona 

protocollo.aoui.vr@pecveneto.it  
E pc. Assessore alla salute Regione Veneto 

Segretario	Generale	della	sanità	Regione	Veneto	
	

sede	
	

	
 
 
 
 
Oggetto: richiesta di revoca delibera n. 372 del 04/05/2016 avente ad oggetto 
“Omissis – presa d’atto del contenuto del verbale della commissione medica di 
verifica di Venezia. Provvedimenti conseguenti.”. 
	
	
 
Gentile Direttore, 
 

il Nursind, sindacato infermieristico, venuto a conoscenza della delibera in 
oggetto ne chiede la sua immediata revoca in quanto in palese contrasto con quanto 
previsto dall’art. 4 bis della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, e dall’atto 
aziendale approvato con delibera n. 634 del 17 ottobre 2014. 
Entrambe le norme definiscono la Direzione delle professioni sanitarie (chiamata 
dalle schede ospedaliere delle due aziende ospedaliere “Sviluppo delle professioni 
sanitarie”) una struttura complessa a valenza aziendale che opera in staff alla 
Direzione sanitaria aziendale. Il Direttore del Servizio Professioni Sanitarie è un 
operatore appartenente alle professioni di cui alla legge n. 251/2000, nominato dal 
Direttore Generale attraverso idonea procedura selettiva ai sensi delle disposizioni 
normative e contrattuali vigenti.  

La delibera in oggetto prevede che la copertura di tale struttura complessa 
avvenga da parte di un dirigente medico di 2° livello.  

Riteniamo che tale situazione, rispetto anche alle altre ULSS che hanno 
previsto la copertura attraverso un apposito bando come stabilito dalla delibera 
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regionale n. 1626 del 09/09/2014, sia al di fuori delle disposizioni vigenti. 
 

Comunichiamo fin d’ora che se la delibera non sarà ritirata antro 7 giorni dal 
ricevimento della presente, tuteleremo i posti di lavoro delle professioni sanitarie non 
mediche in altre sedi. 
 
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 
 

Il Segretario Nazionale NurSind 
Dr. Andrea Bottega 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


