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di ELIDE GIORDANI

SI ACCENDE, com’era prevedi-
bile, lo scontro tra l’Asl di Roma-
gna e il dottor Davide De Vita di
Salerno in attesa da oltre un anno
di assumere l’incarico di primario
del reparto diOstetricia eGineco-
logia del Bufalini, ruolo al quale
era stato abilitato - essendo arriva-
to primo - da un concorso tenuto-
si il 28 ottobre 2016.

DOPO una serie di dilazioni che
posticipavano l’aggiudicazione
del ruolo al medico vincitore,
l’Asl ha annunciato che il risulta-
todi quel concorso è stato annulla-
to poiché nel frattempo (ossia più
o meno sei mesi) erano cambiate
le esigenze organizzative del re-
parto. Inevitabile l’alzata di scudi
da parte del dottor Davide De Vi-
ta, che è attualmente dirigenteme-
dico di Ostetricia e Ginecologia a
tempo indeterminato presso
l’ospedale SantaMaria Della Spe-
ranza di Salerno, che ha inviato
una diffida all’Asl e annunciato
l’intenzionedi ricorrere all’autori-
tà giudiziaria.

NEL FRATTEMPO tuttavia
l’Asl ha bandito unnuovo concor-
so, che, però, a quanto afferma il
medico salernitano «a parte alcu-
ni requisiti irrilevanti, che co-
munque io possiedo» riformula il
bando «inmaniere sostanzialmen-
te uguale a quello precedente, da

me vinto nel 2016». Ci sarà questo
nuovo concorso (passeranno alme-
no altri sei mesi...) o verrà blocca-
to, poiché illegittimo, da un ricor-
do al Tar da parte del medico che
ne contesta l’iter? Se dovesse risul-
tare idoneo, comunque, riavrà tra
i concorrenti il dottorDeVita, in-
tenzionato a riaffremare le sue spe-
cificità per quel ruolo. «Frattanto

però, - afferma De Vita - vorrei
che in questa vicenda, che per
quel che ne so non ha precedenti,
fosse fatta chiarezza. C’è un con-
corso regolare, con un vincitore
designato da una commissione,
che viene annullato, poi si fa se-
guire un nuovo concorso senza
che nel nuovo bando sia compre-
sa alcuna modifica dell’Unità

Operativa di pertinenza. Perchè è
stato bloccato solo il mio incari-
co? Perchè gli altri in proroga o
quelli espletati dopo il concorso
di Cesena e appartenenti alla rete
ostetrico neonatologica della Ro-
magna non hanno subito la stessa
sorte? Se si dovesse dimostrare
che è tutto lecito, sarò il primo ad
allungare sportivamente la ma-

no».

INTANTO però, sulle dita della
mano, si fa ancheunabotta di con-
ti. Quanto costa l’organizzazione
di un concorso? Ogni membro
della commissione (almeno tre)
che deve giudicare i concorrenti è
un primario che di solito viene da
altre regioni e oltre ai rimborsi
spesapercepisce ungettone di pre-
senza di 2 o 3mila euro. Soldi but-
tati quando il concorso è annulla-
to, e non è che la sanità goda di
fondi in eccesso.

MA l’Ausl Romagna, in nuna no-
ta diramata due giorni fa, ribadi-
sce che quel concorso è stato an-
nullato «a seguito di normenazio-
nali, per le quali l’Ausl Romagna,
ha doverosamente elaborato le
‘Linee di indirizzo per la riorga-
nizzazione ospedaliera’, che la
Conferenza Territoriale Sociale e
Sanitaria ha approvato il 9 genna-
io 2017, convoto pressochè unani-
me (una sola astensione), da parte
di amministratori di ogni colore
politico. Da qui la necessità di ri-
mettere ordine alle vocazioni del-
le strutture aziendali, non solo ce-
senati, e di modificare gli assetti
dell’area ostetrico-ginecologica
con un diverso fabbisogno per
l’unità operativa di Cesena. Ci si è
dunque trovati, di conseguenza,
nelle condizioni di dover revoca-
re e ribandire, già oggi, una nuova
procedura concorsuale».
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