SEZIONE REGIONALE
Comunicato stampa

Il nuovo 118 non parte, la FIMMG proclama lo stato di agitazione.
Chieste le dimissioni dei Direttori di Centrale.
Il Piano di riordino del sistema SET 118 che doveva porre fine alla lunga fase sperimentale finora
vissuta e portare a regime il sistema dell’emergenza migliorando l’assistenza è stato sottoscritto con le OO.SS. il
30/01/2009. Il Piano prevede un organico di 535 Medici e 107 postazioni così suddivise per provincia:


Bari: M (Ambulanza con medico) 9; I (INDIA - ambulanza senza medico) 31; Automedica 12; PPI
(Punti di Primo Intervento) 7.



Bat: M 5; I 7; Automedica 4.



Brindisi: M 6; I 11; Automedica 5; PPI 1.



Foggia: M 18; I 20; Automedica 4; PPI 3.



Lecce: M 10; I 11: Automedica 7.



Taranto: M 12; I 9; Automedica 4.

Il Piano di riordino prevede inoltre l’individuazione di aree entro le quali i medici potranno assicurare la loro
presenza in maniera flessibile attraverso le diverse postazioni previste dalla programmazione regionale: Bari n.8
aree, Bat n. 3 aree, Brindisi n. 2 aree, Foggia n. 10 aree, Lecce n. 5 aree, Taranto n. 3 aree.
Ma ad oggi è ancora tutto fermo.
Il giorno 9 dicembre 2010 le Segreterie Regionali FIMMG-Generale e FIMMG Settore 118 hanno
proclamato lo stato di agitazione dei Medici di Medicina Generale a causa della mancata applicazione
dell’Accordo sul riordino.
Tra i tanti ostacoli anche i Direttori delle Centrali Operative di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che
hanno addirittura proposto un ricorso dinanzi al TAR con l’obiettivo di bloccare il riordino dell’intero sistema
118.
La sottoscrizione del ricorso 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 incide sul sereno svolgimento di un lavoro così delicato come quello
dell’emergenza tanto da far chiedere alla FIMMG le dimissioni o la sostituzione dei quattro Direttori di centrale.
“Preannunciamo tutte le iniziative di lotta sindacale, nel rispetto delle norme di legge, utili a difendere il
diritto alla salute dei cittadini pugliesi” -ha dichiarato il dott. Filippo Anelli, Segretario Regionale della
FIMMG- “ivi compreso il puntuale rispetto delle norme contrattuali e in particolare del limite di 38 ore
settimanali (per 164 mensili) come previsto dall’ACN. La FIMMG ha lottato per l’istituzione del servizio in
Puglia e oggi chiede ai cittadini di affiancarla in questa battaglia per arrivare ad un sistema SET 118 che
garantisca sempre e comunque una assistenza adeguata e un intervento medico adeguato”.
Bari, 10 dicembre 2010
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