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        All’ Azienda Regionale di 

Coordinamento per la Salute 

 

e, p.c., Ordini delle Professioni 

infermieristiche Regione FVG 

 

 

Oggetto: Decreti del Direttore Generale di ARCS. 

 

Gentili, 

ci è stato segnalato quanto segue, su cui chiediamo di effettuare le necessarie verifiche. 

In data 13 marzo sono stati approvati i Decreti del Direttore Generale di ARCS relativi agli 

avvisi pubblici finalizzati all'assunzione di personale per fronteggiare l'emergenza sanitaria da 

COVID-19: 

https://arcs.sanita.fvg.it/it/news/emergenza-covid-19-pubblicati-gli-avvisi-per/ 

Tra questi, quello per Tecnici sanitari di radiologia medica: 

https://arcs.sanita.fvg.it/it/cittadini/concorsi/2020-manifestazione-interesse-tecnici-sanitari-radiologia-medica/ 

In quest’ultimo, al punto 2) Tipologia di rapporto e compenso, al pari di quanto previsto negli 

avvisi per Infermieri, Assistenti sanitari, Tecnici sanitari di laboratorio biomedico e Tecnici della 

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, si legge: 

“In caso di ingaggio tra il professionista e l’Azienda sanitaria si instaura un rapporto di lavoro 

autonomo. La remunerazione prevista è di € 30,00 ora al netto eventuali di oneri riflessi e IRAP”. 

Almeno uno dei soggetti che hanno risposto, secondo quanto previsto al punto 4) Modalità di 

presentazione della manifestazione di interesse, afferma di aver ricevuto una telefonata da parte di 

una delle Aziende sanitarie della Regione con la quale, in riferimento alla sua candidatura, gli si 

indicava di rivolgersi alla società Gi Group S.p.A., facendo riferimento al seguente annuncio: 

https://www.gigroup.it/offerte-lavoro-dettaglio/lavoro-udine-una-un-tecnico-sanitario-di-radiologia-medica/?jobid=1584960082578 

Il soggetto ha contattato la società e si è trovato di fronte a una condizione economica 

sensibilmente diversa da quella di partenza: 11 € lorde/ora -> circa 6,50 € netti/ora. 

Non essendoci chiara quale sia la relazione emersa tra Azienda sanitaria e società Gi Group 

S.p.A., che pare aver generato una modifica tanto incidente sulla determinazione della retribuzione 
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netta oraria, quel che, a prescindere da tutto, risulta inammissibile è che ai professionisti sanitari 

ricercati per gestire l’emergenza Covid-19, coi rischi di contagio e morte che ciò comporta, vengano 

proposti 6,50 € netti/ora. Una vergogna! 

Se la società pre Covid-19 ha creato i presupposti perché si consentissero ipotesi contrattuali 

tanto aberranti, quel che sta succedendo deve necessariamente essere anche utile a migliorare le 

condizioni di lavoro dei professionisti sanitari, retribuzione netta oraria compresa. 

Rimaniamo in attesa di un Vostro pronto riscontro chiarificatore. 

Distinti saluti. 

 

       Il Presidente Ordine TSRM e PSTRP FVG  Il Presidente FNO TSRM e PSTRP 

      Giorgio Sirotti                     Alessandro Beux 

                        


