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- EG R . SIG . ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA
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- EG R . SIG . DIRETTORE G ENERALE AUSL BA, LE,
FG, TA, BR E BAT

ISTANZA DI ACCESSO AI SENSI DELL’ART. 25, L.241/90
I sottoscritti dottori Filippo Anelli, nella qualità di Segretario Regionale
Generale per la Puglia della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale) e Antonio Distaso, nella qualità di Segretario Regionale per la Puglia
della FIMMG Emergenza T erritoriale 118, assistiti dall’avv. Michele Langiulli
con studio in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n. 5,
PREMESSO


che in data 29/03/07 sono state pubblicate, sul BUR Puglia n. 46/07, gli
ambiti carenti di emergenza sanitaria (118) rilevate a settembre 2005;



che la pubblicazione del bando è riservata alla Regione mentre la
rilevazione, la graduazione e la assegnazione degli incarichi agli aspiranti è
riservata alle Aziende secondo le norme contrattuali;



che dai dati pubblicati si evince una netta differenza nel numero degli
incarichi rilevati tra le varie aziende territoriali;



che risulta agli istanti l’esistenza di posti vacanti in numero superiore a
quelli pubblicati;
 che gli istanti, nella qualità sopra evidenziata, hanno il massimo interesse a
conoscere gli atti della procedura che, iniziata in fase aziendale, ha poi
portato alla pubblicazione del bando regionale nei termini esposti;

1

 che il riscontro alla presente richiesta è necessario al fine di vagliare
l’effettiva rispondenza della procedura alle norme attualmente in vigore
nonché di valutare, se necessario, l’opportunità di attivare tutte le azioni a
tutela dei diritti previsti dalla legge;
ciò premesso, gli istanti, assistiti dal sottoscritto difensore, ai sensi dell’art.25
della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nell’esercizio del diritto di accesso ivi
garantito,
CHIEDO NO
A) che la Azienda indichi tutti gli atti adottati nella procedura di rilevazione e
successivamente inviati alla Regione per la pubblicazione nonché il responsabile
del procedimento medesimo;
B) che la Regione indichi tutti gli atti ricevuti dalle Aziende territoriali e
adottati nella

procedura

di pubblicazione

nonché

il responsabile del

procedimento medesimo;
C) di poter estrarre copia degli atti ad indicarsi in risposta alle richieste sub A) e B) che
precedono;

AVVERTO NO
sin d’ora che, decorsi inutilmente gg. 30 (trenta) dal ricevimento del presente
atto, saranno tutelati i diritti e gli interessi degli istanti presso ed innanzi la
competente Magistratura, e comunque saranno ritenuti verificati i presupposti
per l’applicazione dell’art. 328 C.P.
Bari, data del timbro postale.
Dott. Filippo Anelli

Dott.

Distaso
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Antonio
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