Segreteria Regionale Puglia

Comunicato stampa

Lecce: revocato lo sciopero dei medici 118.
“Con soddisfazione la Segreteria Regionale della FIMMG Puglia comunica, che la vertenza aperta
nella ASL di Lecce, con la proclamazione dello stato di agitazione consistente in una giornata di sciopero
da parte dei medici del 118, è stata risolta e lo sciopero revocato”, ha dichiarato il dott. Francesco Marino,
Segretario Regionale FIMMG Settore Emergenza Territoriale.“Infatti, è stata sottoscritta l’intesa tra il
Direttore Generale della ASL di Lecce e le OO.SS. rappresentative della Medicina Generale tra cui la
FIMMG, il sindacato con il maggior numero di iscritti tra i medici convenzionati”.
Si plaude al senso di responsabilità manifestato sia dai Colleghi del 118 che dalla Direzione
Aziendale leccese, poiché uno sciopero dei medici del 118 avrebbe avuto conseguenze devastanti, anche
se sarebbero state comunque assicurate le emergenze così come previsto dalle disposizioni di Legge.
Alla fine si è giunti ad una soluzione largamente condivisa sebbene il confronto tra le parti ha fatto
registrare momenti di grande tensione superati grazie al senso di responsabilità dei protagonisti: il
Direttore Generale ASL di Lecce Dott. Valdo Mellone, il dott. Luigi Pepe Segretario Generale
Provinciale FIMMG Lecce ed il dott. Alberto Andrani responsabile Ufficio Aziendale delle Cure
Primarie.
“E’ stato siglato un ottimo accordo che consente di assistere nella maniera migliore i pazienti con
infarto acuto del miocardio stabilendo idonee procedure di intervento e definendo i compiti di tutti gli
operatori sanitari che intervengono nel processo assistenziale di questa malattia, spesso fatale”, ha
dichiarato il dott. Filippo Anelli Segretario Generale Regionale della FIMMG Puglia.
La concertazione, tra operatori sanitari e amministratori delle AA.SS.LL, quando finalizzata alla
soluzione dei problemi legati al miglioramento dell’assistenza, produce ottimi risultati.
“Purtroppo restano ancora numerosi i problemi organizzativi e strutturali dell’Emergenza
Territoriale- 118 che richiedono una soluzione. L’accordo Leccese rappresenta il momento di riavvio del
confronto per migliorare questo servizio. La dignità dei medici del 118 deve essere sempre e comunque
salvaguardata, in modo che gli stessi possano fornire un’assistenza qualificata sul piano professionale ed
in sicurezza ai cittadini che necessitano di un intervento di emergenza”, ha concluso il dott. Marino.
Bari, 31 marzo 2012

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

