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Roma, 02 maggio 2016 

 
     Al Direttore Generale  

dell’ASST Spedali Civili di Brescia 
  Dott. Ezio Belleri 

Al Direttore del Servizio Risorse Umane  
dell’ASST Spedali Civili di Brescia 

  Dott. Gianluca Leggio 
     Al Direttore della Direzione Generale del Ministero Salute 

Professioni Sanitarie e Risorse Umane del SSN 
      Dott.ssa Rossana Ugenti 

e p.c. Al Presidente della Regione Lombardia  
ed Assessore ad Interim al Welfare 

Dott. Roberto Maroni 
e p.c. Al Ministro della Salute  

      Sen. Beatrice Lorenzin 
 
 
OGGETTO: Conferimento incarico Direzione Struttura Complessa U.O. Pronto Soccorso 
Presidio Spedali Civili Brescia (Deliberazione n.632 del 26/08/2015 ASST Spedali Civili – 
Brescia) – Avviso pubblico del 09/11/2015 e procedura successiva 
 
 

La SIMEU, Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza, membro della 
FISM, Federazione Italiana delle Società Medico Scientifiche, e della FIMEUC, 
Federazione Italiana Medicina di Emergenza Urgenza e della Catastrofi, in riferimento al 
concorso di cui in oggetto, ribadisce con forza la segnalazione di gravi irregolarità della 
procedura, come già comunicato nella lettera del 2 dicembre 2015, trasmessa dalla 
FIMEUC a nome di tutte le associazioni e società federate (ANAAO-ASSOMED, CIMO, 
COMES, SIMEU, SIMEUP, SMI, SPES). 

 
Considerato che l’ASST Spedali Civili di Brescia ha ritenuto di procedere malgrado 

le segnalazioni fatte, con la nomina della commissione di concorso (Decreto n. 288/iv del 
27/04/2016) e con la convocazione per il 03/05/2016 dei candidati da selezionare, si 
riporta all’attenzione delle SSLL quanto segue: 
- il bando di cui in oggetto è stato emanato per l’Area della Medicina Diagnostica e 

dei Servizi - disciplina “Anestesia e Rianimazione” – si tratta di una chiara 
violazione delle normative vigenti, che inquadrano invece le attività di Pronto Soccorso 
nell’Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina “Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza”; 

- nella stessa ASST Spedali Civili di Brescia sono in corso procedure per 
l’assunzione di dirigenti medici per l’U.O. Pronto Soccorso (Deliberazione n.729 
del 14/10/2105), nella disciplina “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e 
d’Urgenza” - si verificherebbe l’incongruenza dell’assunzione, per la stessa U.O., di 
dirigenti medici e di un Direttore appartenenti ad aree funzionali e discipline diverse 
(non affini né equipollenti); 
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- il profilo professionale del Direttore di una Struttura Complessa di Pronto 

Soccorso, come quello descritto in dettaglio nel bando di cui in oggetto, include 
una serie di competenze ed esperienze professionali coerenti con il percorso 
formativo della specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza (istituita da 
un decennio in Italia ed equipollente alla disciplina Medicina e Chirurgia 
d’Accettazione e d’Urgenza), ma non corrispondenti al curriculum della 
specializzazione in Anestesia e Rianimazione – il proseguimento nel percorso 
avviato dall’ASST Spedali Civili di Brescia porterebbe a selezionare per la Direzione 
dell’U.O. Pronto Soccorso medici sprovvisti dei requisiti professionali di base, 
escludendone moltissimi altri con curricula formativi e professionali ottimali; 

- la Commissione sorteggiata per la selezione dei candidati è costituita da Direttori 
di Struttura nella disciplina Anestesia e Rianimazione, che assicurano 
competenza e professionalità di alto livello per la loro disciplina, ma non per 
l’attività clinica e gestionale da svolgere in Pronto Soccorso, che riguarda anche 
una maggioranza di pazienti non critici da valutare e da avviare tempestivamente 
al percorso più appropriato (ricovero in ospedale, osservazione breve, 
dimissione con attivazione supporti territoriali) - la selezione dei direttori 
responsabili delle U.O. di Pronto Soccorso deve essere affidata ai professionisti più 
esperti nel campo, a garanzia della qualità delle nomine. 

 
In base a quanto sopra affermato e documentato: 

- invitiamo la Direzione dell’ASST Spedali Civili di Brescia a sospendere la procedura 
illegittima in atto, attivando al più presto un concorso regolare per la Direzione dell’U.O. 
Pronto Soccorso, nell’Area Medica e delle Specialità Mediche - disciplina “Medicina e 
Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”; 

- sollecitiamo l’Assessorato al Welfare della Regione Lombardia e la Direzione Generale 
Professioni Sanitarie del Ministero della Salute a vigilare ed eventualmente ad 
intervenire per assicurare il rispetto delle normative vigenti e soprattutto la funzionalità 
del Servizio Sanitario e la qualità delle cure alla popolazione, nel settore critico del 
Pronto Soccorso. 

 
Riservandoci di adire ogni possibile via legale al fine di garantire la correttezza delle 

procedure concorsuali, per la salvaguardia delle competenze disciplinari e della salute dei 
cittadini, rimaniamo in attesa di un cortese e sollecito riscontro alla presente e porgiamo 
distinti saluti. 
 
 

 
 
Maria Pia Ruggieri 
Presidente Nazionale SIMEU 
Direttore SC Pronto Soccorso – Breve Osservazione 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata – Roma 


