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FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 

 

Protocollo:   P-16680/III.2 

Data:   26 luglio 2021 

Rif.:    

Oggetto:  Avviso pubblico urgente per il conferimento 

  di incarichi a tempo determinato di infermieri  

 di famiglia indetto dalla ASL/FG. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento alla nota pervenuta dagli Opi di Bari – BAT – Lecce - Taranto, prot. n. 679 del 

14 luglio 2021 ed ai relativi allegati, si evidenzia quanto segue. 

Con delibera n. 975 del 22 giugno 2021, l’ASL di Foggia ha indetto un avviso pubblico urgente, 

per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. infermieri di famiglia ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 2 ter del D.L. n. 18/2020 e dell’art. 1, c. 5, del D.L. n. 34 del 

19 maggio 2020. 

Con nota prot. n. 647 del 30 giugno 2021, l’Opi di Bari ha chiesto all’ASL di Foggia di 

rettificare la suddetta delibera in autotutela, espungendo dall’Avviso la richiesta ai candidati di 

dichiarare di non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato – a tempo indeterminato o 

determinato – con strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private accreditate.  

Ad avviso dell’Ordine si tratterebbe, infatti, di un requisito illegittimo, la cui previsione “non 

appare neppure sorretta da una motivazione in ordine alla scelta di restringere la platea dei 

concorrenti in contrasto con l’interesse dell’amministrazione (e quindi pubblico) all’assunzione delle 

migliori professionalità”. 

 

 

Alla cortese attenzione di: 

Gent.mi Presidenti OPI 

Bari – Barletta Andria Trani – 

Lecce – Taranto 

 

Dr. Vito Piazzolla 

DG ASL FG 

 

E, p.c.  

Presidente Giunta Regionale 

Puglia 

 

Prof. Pier Luigi Lopalco 

Assessore sanità e Benessere 

animale della Puglia 

 

Dr. Vito Montanaro 

Direttore dipartimento salute 

Regione Puglia 

 

Corte dei Conti Puglia 

 

Segreterie Regionali delle 

OO.SS. comparto sanità della Puglia 
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Con successiva nota di riscontro prot. n. 70003 del 7 luglio 2021, l’ASL di Foggia ha 

evidenziato che la previsione della clausola escludente trova fondamento da un lato nella disciplina 

emergenziale introdotta dal D.L. n. 18/2020 e nell’art. 1, c. 5, del D.L. n. 34/2020; dall’altro la 

clausola si giustificherebbe in quanto espressione della “sensibilità sociale”. 

 

Proprio su tale ultimo aspetto ricade l’attenzione della scrivente Federazione che non può 

esimersi dal prendere le distanze da quanto dedotto dall’ASL di Foggia. 

Al di là dell’aspetto strettamente giuridico della vicenda - per la quale la Fnopi non può 

esprimersi non avendo la completa disponibilità degli atti in questione - l’ASL ha argomentato tale 

profilo, infatti, sulla base di una dichiarazione resa dalla Presidente della Federazione, in data 26 

giugno 2021, al Corriere della Sera in cui, ad avviso dell’amministrazione sanitaria, esprimeva “una 

precisa volontà di non attuare una sorta di “concorrenza sleale” in danno delle RSA e delle RSD, 

già duramente colpite, al pari delle strutture pubbliche, dagli eventi pandemici di questi mesi, 

offrendo loro personale infermieristico un incarico a tempo determinato nel pubblico e di fatto 

impoverendo i centri gestiti da fondazioni e cooperative”. 

Nell’articolo de quo, intitolato “Fuga degli infermieri dalle <<Rsa>> verso gli ospedali, buco 

da 1200 posti: <<Ora chi curerà gli anziani?>>” è riportato in virgolettato, tuttavia, unicamente una 

dichiarazione della Presidente della Fnopi in cui affermava che la problematica era già nota e si era 

aggravata duramente con la pandemia, con la precisazione che “prima le assunzioni nel pubblico 

erano contingentate” e, pertanto, il problema era meno accentuato. 

Tale passaggio non può essere decontestualizzato e assurto a fondamento giuridico di un atto 

amministrativo. 

È di chiara evidenza, infatti, come la motivazione di un provvedimento amministrativo deve 

fondarsi su ragioni giuridiche e su specifiche esigenze dell’amministrazione emanante e non su 

questioni di carattere morale o dichiarazioni rilasciate alla stampa da organi politici. 

Si invita, pertanto, l’ASL di Foggia a voler evitare il richiamo alle dichiarazioni rese dalla 

Presidente che, di certo, non possono avere alcun valore fondante di una clausola limitativa di un 

avviso pubblico.  

Cordiali saluti 

 

 

 

 

La Presidente 

Barbara Mangiacavalli 
 

 

 


