Segreteria Provinciale Bari
PROT. N. 266/06 del 22/12/2006
Egr. Direttore Generale ASL BA/2

Oggetto: Servizio Emergenza Territoriale 118.

Con la presente, la scrivente è a significare ad ogni effetto di legge quanto segue.
In data 14/12/06, il dott. Paolo Loizzo, nella qualità di Referente Medico Aziendale Servizio
Emergenza Territoriale 118 e il responsabile del DSS 3, dott. Vito Piazzola, disponevano che il
medico in servizio nella sede di Molfetta “per improrogabili esigenze di servizio” non dovesse
smontare ma dovesse coprire anche il turno dalle ore 1400 -2000. Tale ordine di servizio è
evidentemente inaccettabile e si pone in violazione di qualsiasi norma contrattuale riguardante il
SET 118.
In primo luogo, i medici del SET, per opportuna informazione, sono medici convenzionati e
non dipendenti. Come tali, non possono essere destinatari di ordini di servizio per cui ogni iniziativa
in tal senso è del tutto illegittima e costituisce un eccesso di potere sanzionabile dal giudice.
In secondo luogo, il contratto, all’art. 93, specifica esattamente la durata della prestazione
del medico. Ordinare ad un medico già in servizio di continuare l’attività espone il servizio a gravi
rischi medico-legali in quanto non viene garantito il giusto recupero psico-fisico. Peraltro, l’art. 97
prevede appositamente l’istituto della reperibilità per fare fronte a situazioni simili a quella
verificatasi in data 14/12/06.
Tanto premesso, si chiede di conoscere, ai sensi e per l’effetto della L. 241/90, quanto segue:
1) delibera di nomina del Referente Referente Medico Aziendale Servizio Emergenza Territoriale
118, atteso che la scrivente nulla conosce di tale incarico.
2) i motivi che hanno reso indisponibile il medico reperibile tanto da dover costringere il medico
in servizio a prolungare l’orario di servizio.
Si chiede altresì di convocare una riunione ad hoc del Comitato Aziendale onde consentire
al Referente Medico Aziendale Servizio Emergenza Territoriale 118 e al Responsabile della
Centrale Operativa di relazionare sul funzionamento dell’istituto della reperibilità.
Si chiede inoltre di mettere all’ordine del giorno di tale riunione anche l’esatta
determinazione della durata del turno di servizio (h 6,20).
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Infine, si chiede di conoscere in dettaglio e in forma specifica a quale titolo sono stati
liquidati gli arretrati ai medici del 118, in particolare per la postazione di Molfetta atteso che, a
dispetto di ogni norma sulla trasparenza della PA, sono state accreditate delle somme in busta paga
senza alcuna spiegazione sul numero delle ore, sul valore per ora pagato e su interessi e
svalutazione.
In attesa di quanto sopra, nei termini di legge, si porgono distinti saluti.
Bari, 22 dicembre 2006

Il Vice Segretario FIMMG AUSL BA/2
Dott. Gaetano Bufano

Il Segretario Provinciale Generale
Dott. Vito De Robertis Lombardi
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