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        Pres . Ettore FERRARA 
        Capo del DAP 
 
        Dott.  Massimo  DE PASCALIS 
        Direttore Generale del Personale   
        DAP                           R   O  M  A 
 
 
Oggetto: Tecnici F1 – Area III- ex C1 – già  Radiologi B3. 
 

Questa O.S. non può esimersi dal rappresentare la particolare, grave,  situazione in cui 
versa il personale inquadrato nell’attuale profilo di Tecnico F1 – Area III – ex C1, ovvero 
proveniente dalla figura professionale di Radiologo B3. 

Tale personale ha dovuto effettuare il corso-concorso di riqualificazione per una figura 
ibrida, al cui interno trovano posto troppi profili (affatto omogenei tra loro). 

L’effetto perverso di tale tortuosa riqualificazione e successivo inquadramento  ha 
determinato che, a seguito delle disposizioni attuative per il passaggio delle sanità penitenziaria al 
SSN,  tale personale è di fatto disoccupato ... 

Alcune Direzioni, infatti, hanno ritenuto dover “parcheggiare “ in posti di servizio 
residuali (in genere magazzini) tali  “Tecnici”. Forse  non sapendo cosa fare della loro specifica 
professionalità o nella consapevolezza che nel futuro  non avranno più TAC o RNM da far 
funzionare negli istituti. 

Non solo ! Addirittura qualche Direzione imporrebbe loro lo svolgimento di  mansioni 
inferiori a quelle previste per il (ex)  profilo di radiologo. Ciò in spregio a contratti e legislazione 
vigente . 

E’ evidente la necessità di porre riparo a questa situazione Kafkiana! 
Una delle possibili soluzioni  consiste nel  consentirne il passaggio al SSN (al momento 

del conferimento alle Regioni del pertinente contingente di personale), basandosi, quindi, non sulla 
declaratoria incompleta e disorganica del profilo attualmente rivestito (Tecnico) ma sulla 
professionalità realmente posseduta ed esercitata sino a poche settimane fa (Radiologo), nonché al 
percorso di riqualificazione specifico attuato. 

  L’Amministrazione, facendosi doverosamente carico di questa situazione, potrebbe 
anche interpellare  il personale interessato per sondarlo in ordine alla possibilità di rinunzia alla 
qualifica attuale  e consenta il rientro in quella di provenienza (Radiologo F3 – II Area – ex B3). 

Ciò, evidentemente, faciliterebbe il passaggio alle varie ASL . 
Ciò premesso, ritenendo necessario definire una exit-strategy da una situazione che 

affligge  oltremodo lavoratori  incolpevolmente penalizzati da una norma avversata da gran parte 
delle OO.SS.,   si sollecita  una convocazione delle rappresentanze sindacali in tempi brevi . 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 
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