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Prot. 101/06 del 05/06/2006
All’ Assessore Regionale
alle politiche della salute
dott. Alberto Tedesco
Carissimo Alberto,
la dott.ssa Silvia Papini in data 31 maggio informava le OO SS che “per sopraggiunti
improcrastinabili impegni, la parte pubblica non potrà partecipare ai lavori del comitato regionale
permanente autoconvocato per il giorno 1° giugno 2006. Seguirà convocazione a data da
destinarsi".
Orbene, ricorderai che nella seduta del 24 maggio u.s. le OOSS unitariamente
preannunciarono lo stato di agitazione per “ una assenza totale di iniziative da parte della Regione
Puglia” in merito al Contratto Integrativo Regionale per la medicina generale. Un tale
comportamento della parte pubblica ha già creato i presupposti di un fallimento dell’impegno
assunto dall’intero Comitato in data 31 marzo 2006, in occasione della firma della pre-intesa sulla
parte economica del contratto, di “definire i contenuti dell’intesa entro il 15 giugno 2006”.
Dopo lunga discussione il Comitato decise di imprimere una accelerazione alla trattativa
regionale convocando il CPR per giovedì 1 giugno con all’odg la trattativa sul 118.
Ora, con la nota della dott.ssa Papini che rinvia a data da destinarsi la trattativa, ci sembra di
capire che sono venute meno le condizioni in Assessorato per trovare una intesa sul contratto
regionale e, dunque, non è possibile stabilire nuove date per la trattativa.
Non si tratta, infatti, di una indisponibilità temporanea legata a imprevedibili imprevisti che
possono ovviamente far venir meno un impegno assunto per quella determinata giornata. In tal
caso, infatti, la parte pubblica avrebbe dovuto prontamente concordare una nuova data e
convocare il Comitato, anche in considerazione del particolare momento storico, visto che le OOSS
avevano già preannunciato lo stato di agitazione per l’inerzia dell’assessorato in questa trattativa.
Questa decisione ci è sopraggiunta, in ogni caso, inaspettata in quanto più volte nei giorni
precedenti tu ci avevi assicurato la ferma volontà del Governo Regionale che rappresenti di voler
giungere alla firma del contratto regionale in tempi brevi.
La Fimmg che rappresento, ti conferma la propria stima e fiducia nelle azioni di governo che
hai sinora intrapreso. Ti invito a chiarire rapidamente questo spiacevole episodio.
Ti chiedo, pertanto, di convocare con urgenza il CPR per chiarire questa vicenda e definire
anche le modalità organizzative della vaccinazione antipneumococcica. L’accordo regionale
tuttora in vigore prevede che entro il 30 giugno i MMG comunichino alle ASL il proprio fabbisogno
relativamente al vaccino antinfluenzale. L’assessorato ha già invitato le ASL a definire il numero di
dosi di vaccino antipneumococcico da acquistare entro il 15 luglio 2006. Urge, pertanto, una
direttiva specifica che definisca, come per la vaccinazione antinfluenzale, gli obiettivi e i compiti dei
MMG.
Cari saluti.
Filippo Anelli

