SEZIONE REGIONALE
Comunicato stampa

Ambulanze demedicalizzate: a rischio la salute dei cittadini pugliesi!
La carenza dei medici del 118 e l’apertura di nuovi Punti di Primo Intervento Territoriali nati sulle
ceneri degli ospedali chiusi per il Piano di riordino, sta creando notevoli anomalie nelle erogazioni dei servizi
del sistema 118.
Con ordini di servizio i medici sono costretti a scendere dalle ambulanze e a svolgere i turni nei Punti di
Primo Intervento Territoriali. Questo nonostante sia noto a chiunque che la stragrande maggioranza degli
interventi dei medici a bordo delle ambulanze riguarda chiamate in codice rosso o giallo, cioè casi in cui è a
rischio la vita del paziente, mentre la stragrande maggioranza dei casi trattati nei Punti di Primo Intervento
riguarda patologie classificate codici bianchi o verdi, in cui non vi è immediato rischio per la vita del paziente.
Con diffida del 25/07/2011 il Segretario Regionale della FIMMG Puglia e il Segretario Provinciale della
FIMMG Bari hanno immediatamente evidenziato questa anomalia rispettivamente all’Assessore e al Direttore
Generale della ASL di Bari. Venerdì 29 luglio u.s. l’Assessore Fiore ha convocato il Comitato Permanente
Regionale della Medicina Generale e alla presenza dei Direttori di Centrale del 118 ha preso atto della diffida
della FIMMG e ha convenuto di non consentire la demedicalizzazione delle ambulanze, cioè spostare i medici
dalle ambulanze ai Punti di Primo Intervento, con ordini di servizio dei Direttori di Centrale. Infatti, da un lato
l’ordinamento non riconosce il potere di emettere ordini di servizio ai Direttori di Centrale in tal senso, dall’altro
così facendo si mette a rischio l’efficacia del sistema in quanto si garantisce la presenza del medico per tutti i
codici bianchi mentre lo stesso non può dirsi per i codici rossi su cui interviene di norma l’ambulanza.
Nonostante ciò la Centrale Operativa del 118 di Bari, pur avendo il suo direttore preso parte e condiviso
le determinazioni della Regione, il 30 luglio e il 1 agosto ha emesso nuovi ordini di servizio di
demedicalizzazione delle ambulanze.
“Invitiamo le autorità competenti a intervenire urgentemente per garantire il diritto alla salute dei
cittadini pugliesi”, ha dichiarato il dott. Filippo Anelli – Segretario Regionale della FIMMG Puglia. “Un
comportamento incomprensibile quello di spostare i medici dalle ambulanze ai Punti di Primo Intervento alla
luce delle determinazioni regionali e delle evidenze dei dati relativi alla tipologia degli interventi: codici bianchi
nei Punti di Primo Intervento e rossi sulle ambulanze”.
Bari, 1 agosto 2011

___________________________________________________________________________________________________
Via Santi Cirillo e Metodio, 5/B - 70124 – BARI Tel 0805043779 - Fax 0805096770
e-mail puglia@fimmg.org
Sito Web http://bari.fimmg.org

