Sezione Provinciale di Bari

Comunicato stampa

L'assistenza turistica a rischio nella ASL Bari
E' a rischio l'assistenza ai turisti in alcuni comuni della ASL Bari per l' estate 2012.
Si è interrotta la trattativa nell'ambito del Comitato Permanente Aziendale della medicina generale
che doveva ratificare il progetto elaborato nel tavolo tecnico aziendale paritario, su indicazione dello
stesso Comitato.
La volontà espressa dalla Direzione Aziendale di disapplicare l'Accordo Integrativo Regionale per
la medicina generale sull'utilizzo delle risorse non spese, di fatto determinerà l'assenza di assistenza
territoriale di primo livello (ex guardia medica turistica) ai turisti in tutti i comuni della ASL Bari
compresi quelli già attivati gli scorsi anni (Cozze per il comune di Mola di Bari, Torre a Mare e
Quasano).
“Abbiamo elaborato di concerto con i Direttori di Distretto, delegati dall'azienda" ha dichiarato il
dott. Pietro Drago, Segretario Provinciale FIMMG Settore Continuità Assistenziale (guardia medica) "un
progetto con l'obiettivo di dare una risposta assistenziale alla popolazione turistica nei comuni della nostra
provincia dove si realizza un alto incremento di popolazione non residente nel periodo estivo. L'obiettivo
è quello di garantire un servizio di assistenza di primo livello nei comuni della provincia evitando
l'intasamento, per accessi impropri, ai servizi di emergenza-urgenza ed i pronto soccorso".
Il progetto prevede l'attivazione di ambulatori aperti dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni
feriali nei comuni di Molfetta, Giovinazzo, Cassano, Quasano, Bari-Palese, Bari-S. Spirito, Bari, Torre a
Mare, Cozze, Mola di Bari, Monopoli, Polignano, Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo.
L'assenza di un servizio che garantisca i cittadini non residenti determinerà, inevitabilmente, una
ricaduta sui servizi del 118 e pronto soccorso rendendo la permanenza dei turisti oltremodo disagiata.
L'attivazione diffusa di un servizio di assistenza diurna ai cittadini non residenti sarebbe stata un
ulteriore fiore all'occhiello per la nostra provincia.
“L'atteggiamento della ASL” aggiunge il dott. Drago “ha, come conseguenza, la non attivazione
del servizio di assistenza turistica ed ex guardia medica turistica anche nei comuni di Bari - Torre a Mare,
Mola-Cozze e Quasano, dove tale servizio è stato garantito negli anni scorsi in quanto manca la ratifica
del progetto da parte del comitato permanente aziendale e la relativa copertura finanziaria”.
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