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Dopo circa due anni di trattative l’ANAAO Assomed ha ottenuto dalla Regione Friuli la modifica 
della D.G.R. 513 del 2013 che, in applicazione del Decreto Balduzzi (L. 189/12), ridefiniva le 
modalità di accesso alle selezioni per struttura complessa, cancellando il D.P.R. 484/97 per la 
parte relativa alle discipline pluriaccesso. In altre parole, con una errata interpretazione delle 
disposizioni della Balduzzi l’Assessorato Friulano ripristinava le selezioni per singolo profilo 
professionale, prevedendo, ad esempio per i laboratori, concorsi per soli medici, con esclusione 
dei biologi e dei chimici. I ripetuti interventi del Settore Dirigenza ANAAO nazionale e della 
Segreteria Regionale ANAAO F.V.G. evidenziarono l’illegittimità delle previsioni della delibera 
aprendo un confronto molto articolato con gli uffici regionali prima e con l’Assessorato regionale 
competente successivamente. L’ipotesi di apertura di un contenzioso giuridico fu scartata per 
l’evidente delicatezza dell’argomento che, dopo la definitiva e fondamentale definizione del 1997 
con il D.P.R. 484, non poteva essere portato innanzi ai giudici con possibili rischi di decisioni 
stravolgenti. 
 
La possibilità di ridefinizione della delibera 513 divenne concreta dopo i ripetuti incontri con 
l’Assessore alla Salute Sandra Telesca che, con grande competenza e sensibilità, accolse le 
istanze dell’ANAAO e convenne sulla assoluta necessità di confermare la vigenza del D.P.R. 
484/97 per le discipline pluriaccesso, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 
Balduzzi sulle modalità di accesso alla direzione di struttura complessa. 
 
Rispettando gli impegni assunti con ANAAO l’Assessore Telesca ha portato in Giunta il 13 marzo 
u.s. il testo della nuova Delibera 445/15 che ripristina la situazione legislativa preesistente, frutto 
delle storiche battaglie di SNABI-SDS, e conferma che “nell’ipotesi di disciplina che preveda 
l’accesso di più categorie professionali (ad esempio medico, biologo) tutte dovranno essere 
specificamente indicate.”, e che quindi le categorie interessate dovranno poter avere accesso 
contestuale alla specifica concorsulaità. 
 
Si tratta di un risultato di grande rilievo che evidenzia come la tutela delle categorie della dirigenza 
sanitaria sia uno degli impegni fondamentali che ANAAO Assomed intende perseguire. 
 


