Segreteria Regionale Puglia

Prot. N. 152/10 del 09/12/2010

Egr. Sig. Assessore alla Sanità della Regione Puglia
Sede
Egr.i Sigg. Prefetto della Regione Puglia
Sede
Egr.i Sigg. Direttori Generali della Regione Puglia
Sede

Oggetto: Stato di agitazione

Il giorno 9 dicembre 2010, riunite le Segreterie Regionali FIMMG-Generale e FIMMG Settore
118, è stato proclamato lo stato di agitazione dei Medici di Medicina Generale a causa della mancata
applicazione dell’Art. 93 Lett. D dell’Accordo Integrativo Regionale di Settore, reso esecutivo con
D.G.R. N. 2528/2010, che prevede l’elezione dei medici del 118 referenti di area per l’applicazione degli
istituti contrattuali previsti dall’ACN. Tale passaggio costituisce il presupposto per l’implementazione del
nuovo assetto del Servizio Emergenza 118 previsto dalla D.G.R. N. 2488/2010. Inoltre risulta
inspiegabilmente, nonostante le ripetute richieste delle OO.SS., ancora inapplicato l’art. 94 dell’ACN, ed
in particolare il comma 2 che consente al medico convenzionato di operare nelle Centrali operative.
I Direttori delle Centrali Operative di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, hanno addirittura proposto
un ricorso dinanzi al TAR con l’obiettivo di bloccare il riordino dell’intero sistema del 118 che ponendo
fine alla lunga fase sperimentale finora vissuta ha lo scopo di portare a regime il sistema dell’emergenza e
quindi di migliorare l’assistenza.
La sottoscrizione del ricorso contro gli istituti contrattuali che si attuano attraverso procedure
democratiche nella scelta dei medici del 118 referenti di area, incomprensibile in quanto l’accordo
regionale non riguarda le attività operative dei Direttori di Centrale ma regolamenta il rapporto di lavoro
previsto dall’ACN del medico convenzionato, ha incrinato lo spirito di fattiva collaborazione tra i medici
convenzionati e i Direttori di Centrale che sinora ha consentito l’efficace erogazione del servizio. La
scelta fatta dai direttori oggi costituisce un elemento che altera il sereno svolgimento di un lavoro così
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delicato come quello dell’emergenza tanto da far chiedere a questa organizzazione sindacale le dimissioni
o la sostituzione dei quattro direttori di centrale.
Si preannuncia quindi ogni iniziativa di lotta sindacale, nel rispetto delle norme di legge, ivi
compreso il puntuale rispetto delle norme contrattuali e in particolare del limite di 38 ore settimanali (per
164 mensili) come previsto dall’ACN.
Distinti saluti.
Bari, 09/12/2010

Segretario Regionale Generale FIMMG
Dr. Filippo Anelli

Segretario Regionale F.F. 118
Dr. Francesco Marino
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