Segreteria Regionale Puglia

Comunicato stampa
Contratto regionale per la medicina generale: ancora una fumata nera!
Si è conclusa con un nulla di fatto la se duta de l Com itato Pe rmanente Regionale pe r la
Me dicina Ge ne rale del 26 luglio 2006 dedicata alla trattativa pe r il rinnovo del contratto regionale di
lavoro pe r la medicina gene rale.
Un confronto che ha il compito di definire con puntualità i nuovi se rvizi te rritoriali da garantire
ai cittadini define ndo compiti e procedure de i medici di medicina gene rale .
“Purtroppo, dopo un confronto durato mesi pe r indurre la parte pubblica ad avviare realmente
la contrattazione , dobbiamo constatare - al te rmine de lla prima ve ra giornata di trattativa l’e nnesimo insuccesso”, ha dichiarato Filippo Anelli – se gre tario regionale de lla Fimmg Puglia.
Il confronto è iniziato dalla de finizione de l ruolo del medico di medicina gene rale nei proge tti
di pre venzione già approvati dalla Giunta Regionale: i tre proge tti di screening pe r i tumori de l colon
re tto, mammella e ce rvice ute rina; il proge tto pe r la pre venzione de lle re cidive degli accide nti
ce re bro-cardiovascolari; il proge tto pe r la pre ve nzione della obesità e que llo re lativo alle
vaccinazioni; i proge tti di pre venzione de l rischio cardio-vascolare e que llo pe r la pre venzione delle
complicanze del diabe te . Un confronto particolarme nte acceso ince ntrato sia sulle questioni di
me todo, conte state dalla Fimmg, re lativamente alle procedure sinora se guite dalla parte pubblica
ne lla definizione de i proge tti, che sui contenuti sui quali si è registrata un’ulte riore dive rgenza tra le
parti.
“Abbiamo dovuto constatare, ancora una volta, che questi proge tti così importanti pe r la
tute la della salute de i cittadini pugliesi, approvati dalla Giunta Regionale , pur asse gnando un ruolo ai
medici di famiglia, sono stati e laborati senza che nessuno abbia sentito la ne cessità di coinvolge re le
OO SS dei medici di medicina gene rale , concordando con loro almeno gli aspetti organizzativi”, ha
affe rmato il dott. Ignazio Aprile – vice segre tario regionale Fimmg Puglia.
Così, ne l proge tto de lla pre venzione del carcinoma della mammella e de lla ce rvice ute rina le
linee guida regionali non pre vedono la parte cipazione di medici di famiglia ne lla fase organizzativa
aziendale (UAP – Unità Aziendali di Proge tto - de lle ASL ).
Oggi, purtroppo, mentre ne l centro nord sono state raggiunte pe rcentuali ele vatissime di
parte cipazione ai progetti di screening da parte de lle donne – grazie al coinvolgimento de i medici di
famiglia, da noi – ne l sud - il coinvolgimento de lle donne resta fe rmo a pe rcentuali bassissime
(appena il 6% ne llo scree ning de lla mammella), in quanto le Regioni de l Sud e la Puglia in
particolare sinora non sono riuscite a far de collare questi proge tti.
“Se condo l’O rganizzazione Mondiale de lla Sanità e il Ministe ro de lla Salute Italiano gli
screening pe r la pre venzione del carcinoma della mammella, de lla ce rvice ute rina e del colon re tto,
rappresentano lo strumento più e fficace pe r abbatte re la mortalità legata a questi tumori!”, ha
dichiarato il dott. Donato Monopoli – vice segre tario regionale Fimmg Puglia. “Pe r tale ragione sin dal
2001 il Gove rno Italiano ha inse rito questi proge tti di screening nei livelli essenziali di assistenza,
finanziando le Regioni e chiedendo loro di garantirli su tutto il te rritorio italiano”.
Al te rm ine de ll’incontro, la Re gione Puglia ha preso l’impe gno di riconvocare le OO SS a
Se ttembre pe r riavviare la trattativa.
“Non abbandoniamo il nostro tradizionale ottim ismo e l’entusiasmo ne l rice rcare comunque
un’inte sa su tematiche così importanti che riguardano la tute la de lla salute de i cittadini pugliesi”, ha
dichiarato il dott. Vito De Robe rtis Lombardi – segre tario provinciale di Fimmg Bari, “Tuttavia,
supe rata l’estate ed il pe riodo di astensione obbligatoria dalle manife stazioni di caratte re sindacale,
pre ve diamo, se la trattativa non dovesse prende re slancio, di organizzare una grande
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manifestazione di protesta in autunno con la m obilitazione di tutti i se ttori de lla medicina ge ne rale:
medici di fam iglia, continuità assistenziale , 118 e medicina de i se rvizi”.
Sul ve rsante politico, inve ce , dobbiamo apprezzare l’ape rtura al confronto ed al dialogo da
parte de i gruppi politici che siedono in Consiglio Regionale ne i confronti de lle associazioni de i
cittadini e degli ope ratori. La Legge Regionale sul riordino de l Se rvizio Sanitario Regionale,
re ce pendo buona parte de lle osse rvazioni e de lle proposte avanzate dalle OO SS, costituisce un
punto di rife rimento importante e condiviso pe r la tutela de lla salute ne lla nostra Re gione.
“Siamo orgogliosi di ave r contribuito a de te rm inare questa svolta ne l panorama politico
pugliese ”, ha dichiarato il dott. Salvatore Onorati – segre tario provinciale di Fimmg Foggia. “Pe r
questa ragione siamo fiduciosi che dal confronto con i partiti politici potrà eme rge re quella
de te rm inazione ne cessaria pe r giunge re ad una rapida conclusione della ve rte nza sindacale pe r
migliorare l’assistenza sanitaria ne lla nostra regione ”.
Bari, 28 luglio 2006

_______________________________________________________________________________________
Via Santi Cirillo e Metodio, 5/B 70124 - BARI
Tel 0805043779 - Fax 0805096770 e-mail fimmgba@iol.it Sito Web http://bari.fimmg.org

