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Egr.

Sig. Dott. Leonardo Marino
Presidente III Commissione Permanente Regionale

Oggetto: audizione del 27/06/05.
In relazione all’audizione dinanzi alla III Commissione Permanente Regionale del 27/09/05 concernente la
proposta di legge regionale “Norme per la nomina del Direttore del Distretto Socio Sanitario”, si riporta in questa
sede quanto già espresso verbalmente durante la seduta.
Preliminarmente si ricorda che la proposta di legge in oggetto era già stata posta all’ordine del giorno del
Consiglio Regionale del 4 e 5 Agosto u.s. all’interno del DDL n. 07 del 21/07/2005 "Legge di seconda variazione
al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005". Con nota prot. N. 151/05 del 01/08/2005, la Segreteria
Regionale FIMMG Puglia aveva espresso perplessità, sollevando un problema di metodo relativamente alla
mancanza di una reale concertazione con la scrivente organizzazione sindacale di medici convenzionati che, per la
peculiarità del rapporto con il SSR, si configura non solo come un organo di tutela degli interessi di categoria ma
anche come soggetto cui per legge è riconosciuto il ruolo di interlocutore sulle scelte di politica sanitaria regionale.
Nel merito, invece, la FIMMG aveva giudicato inopportuna l’idea di affidare la gestione del Distretto, imperniata
sulla programmazione sanitaria e sulla ricerca della appropriatezza prescrittiva, anche a soggetti che ricoprono un
ruolo non medico e che non possono -per il ruolo, la formazione e le esperienze pregresse– interpretare
direttamente né la programmazione sanitaria né l’appropriatezza delle prestazioni.
L’assessore alle Politiche della Salute, dimostrando un elevato senso di responsabilità e accogliendo la
richiesta della FIMMG, aveva a nome del Governo regionale ritirato la norma in oggetto stralciandola dal DDL.
In questa sede, si ritiene di esprimere la più grande soddisfazione perché finalmente si attua concretamente
la concertazione prevista dal programma di Governo su temi che riguardano direttamente le scelte di politica
sanitaria, recuperando alla O.S. un ruolo che nel passato, sugli stessi temi, non era mai stato riconosciuto.
Nel merito, oltre a ribadire quanto già espresso in precedenza, la FIMMG ritiene inopportuno procedere
solo alla modifica delle norma relative alla nomina del Direttore del Distretto ma ritiene, anche in considerazione
delle gravi carenze dell’assistenza territoriale, necessario rivedere l’intera organizzazione dei Distretti al fine di
assicurare ai cittadini pugliesi la migliore assistenza sanitaria sul territorio. Si prende atto della disponibilità
espressa dal Consigliere proponente Cosimo Borraccino di modificare la sua proposta di legge regionale tenendo
conto di quanto espresso dalla scrivente, in particolare attraverso la valorizzazione degli Uffici di Coordinamento
così come previsti dall’Atto di Intesa Stato-Regioni n. 2272 del 23/03/05.
Nel ribadire la disponibilità della FIMMG a fornire ogni utile supporto e contributo nell’interesse generale
dei cittadini pugliesi, si porgono distinti saluti.
Bari, 27/09/05
Il Segretario Regionale
Dott. Filippo Anelli
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