Segreteria Regionale Puglia

Comunicato stampa

Lecce: sciopero dei medici del 118.
Pieno appoggio da parte della Segreteria Regionale Generale della FIMMG.
La Segreteria Regionale Generale della FIMMG, riunita oggi 21 marzo 2012 in Bari, esprime il
pieno appoggio all’iniziativa di lotta sindacale dei colleghi del 118 della ASL di Lecce i quali hanno
indetto una giornata di sciopero per il 29 marzo p.v. per protestare contro la Direzione aziendale per la
mancata firma dell’accordo aziendale di settore.
Si tratta di regolamentare gli interventi dei medici del 118 in appoggio ai colleghi ospedalieri nella
cura dei soggetti con infarto del miocardio. L’accordo consentirebbe l’utilizzo delle ambulanze
medicalizzate per il trasporto di questi pazienti dai pronto soccorso alle unità coronariche, senza
distogliere i medici del 118 dal servizio di emergenza territoriale fondamentale per garantire una idonea
assistenza ai cittadini.
Dopo 4 mesi di incontri e di trattative per definire compiti e percorsi dei vari soggetti interessati,
la direzione generale della ASL di Lecce non ha più sottoscritto gli accordi che sembravano raggiunti
creando notevoli difficoltà nel garantire contestualmente l’assistenza ai soggetti infartuati e l’emergenza
sul territorio.
“La situazione a Lecce” ha dichiarato Francesco Marino - segretario regionale Fimmg 118 “ ci
allarma , ma non ci coglie di sorpresa, considerando che questa segreteria regionale del 118 è più volte
intervenuta su questa situazione. I problemi che affliggono i colleghi del 118 della ASL di Lecce sono gli
stessi che affliggono tutto il 118 pugliese. È la dignità dei colleghi del 118 territoriale che deve essere
tutelata per garantire l’assistenza ai cittadini che si trovano in una situazione di fragilità. Questo obiettivo
si può raggiungere solo stabilendo regole chiare e precise”.
La FIMMG Puglia auspica la piena ripresa della trattativa al fine di scongiurare difficoltà
nell’assistenza ed invita il direttore generale a convocare le parti nel più breve tempo possibile.
Bari, 21 marzo 2012
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