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SEZIONE REGIONALE
IL SEGRETARIO REGIONALE DI SETTORE
AI COLLEGHI DELLA MEDICINA DEI SERVIZI
DELLA REGIONE PUGLIA
Caro collega,
questa Organizzazione sindacale ha il piacere di comunicarTi che il Presidente, on.le dr. Raffaele FITTO e
la Giunta Regionale nella seduta del 29/12/2004 hanno approvato la Deliberazione di Individuazione delle
Aree di Attività della Medicina dei Servizi in applicazione della Legge Regionale n.14 art.11 del 04/8/2004
con la quale si da il via libera alle procedure concorsuali per l’inquadramento nei ruoli del S.S.N. dei
Medici della Medicina dei Servizi in possesso dei requisiti di cui all’art.8 co.1/bis del D.Lgs 502/92 e
successive modificazioni.
Nel deliberato regionale sono state individuate ben 4 macroaree di attività nelle quali far transitare gli
aventi titolo, nello specifico :
a)
b)
c)
d)

Organizzazione dei servizi sanitari di base.
Igiene e sanità pubblica .
Medicina territoriale e/o attività distrettuali (servizi di prevenzione e di riabilitazione).
Organizzazione dei servizi sanitari.

Inoltre, il Dirigente del Settore Sanità presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ha ricevuto
idoneo mandato dalla Giunta Regionale per la pubblicazione con atto dirigenziale di apposito bando
pubblico per il conseguimento del giudizio di idoneità, normato dal D.P.C.M. 12/12/1997 n°502, ai fini
dell’immissione nel ruolo unico del Servizio Sanitario Nazionale degli aventi titolo nelle Aree proprie della
Medicina dei Servizi .
Particolarità da segnalare è che nella previsione di spesa contenuta nell’atto deliberativo si è tenuto conto
della differenza tra rapporto di lavoro in regime convenzionale e inquadramento nella Dirigenza Medica di
1° livello del S.S.N..
In conclusione, con la presente Deliberazione il Presidente e la Giunta regionale hanno inteso dare una
decisiva svolta all’annosa questione circa l’inquadramento nei ruoli del S.S.N. dei Medici della Medicina
dei Servizi della Regione Puglia, per i quali la FIMMG - PUGLIA si è sempre battuta nelle giuste Sedi
istituzionali, col chiaro intendimento di voler investire nella Sanità territoriale utilizzando al meglio le
professionalità mediche che da più di un decennio operano nei Distretti Socio-Sanitari, nei Servizi di
Riabilitazione, nei Dipartimenti di Prevenzione con le articolazioni dell’Igiene e Sanità Pubblica, della
Medicina Legale e del Lavoro.
Lì,04/01/2005
Dr Michele STRAZZELLA
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