Segreteria Regionale Pu glia
Prot. 52/07 del 16/04/2007
Egregi si gg. Direttori Generali
AA. UU.SS.LL. Pugli a

Oggetto: DGR 06/02/ 07 n. 68, avent e ad oggett o “ Adempimenti ex intesa Stato-Regioni 28/03/06:
Piano regional e di cont eni mento dei t empi di attesa per il tri enni o 2006-2008. Int egrazioni e
modifi cazioni all a DGR n. 1200/2006”.
Come not o, la R egi one Puglia ha adott ato la DGR 06/02/07 n. 68, avent e ad oggett o
“ Adempi menti ex int esa Stat o-Regioni 28/ 03/ 06: Piano regionale di cont enimento dei t empi di att esa
per il tri ennio 2006-2008. Int egrazioni e modi ficazioni all a DGR n. 1200/ 2006”. C on il predetto att o,
a modifi ca della precedente DGR 1200/ 06, “ vi ene affidata ai medi ci prescritt ori l a responsabilit à di
indi care la priorità di accesso ent ro 10 giorni secondo i crit eri della classe A dell a precedent e
tabell a, nel caso i n cui rit engano necessaria una prestazi one tra quell e i ncluse nell’el enco i n tempi
ancor pi ù ri dotti rispetto al t empo massi mo definito. A tal fine essi devono contrass egnare la casell a
B della nuova ri cetta moti vando nella ri cett a il quesito di agnosti co o il sospet to clini co…..”. Si
prevede i nolt re l’uso est ensi vo di reti e strumenti i nformati che (C UP e C UP di 2° livell o) per
razi onali zzare l’accesso all e prest azi oni coinvolgendo tutti gli operatori.
Infine,

nell a conseguente

part e “adempimenti azi endali ” dell a delibera, peralt ro

immediatamente esecuti va, si l egge che l e AUS L devono recepi re e poi comuni care ai medici l e
nuove modali tà per la prescri zione e l’ accesso all e prestazioni dell’ el enco (cfr pag. 6 e 7, All egat o A
dell a citat a Deli bera). A t al fine, nel ri cordare che numerose di sposizi oni cont rattuali (artt. 4, 6, 14 e
50 dell’ ACN vi gent e) e di l egge (DM 18.05.04 e art. 1, comma 179, L. 311/04 -Finanzi aria 2005-)
prevedono che l e modal ità di esecuzi one di t ali compiti devono essere concordat e con le OO.SS. di
sett ore, si si gni fi ca che l e misure int rodotte non potranno avere attuazione se non previ a
cont rattazi one e concert azione con le Organi zzazioni sindacali nella sede istituzi onal e del Comit at o
Azi endal e atteso che non possono aversi inizi ati ve uni lat erali i n materi e devol ute al la cont ratt azione,
specie per quell e che att engano direttament e all’ attivit à giornali era del MM G e che aggiungono
compi ti burocrati ci non previsti dall’ ACN.
In att esa di riscont ro porgo distinti saluti.
Bari, 16 april e 2007
Il Segretari o regionale F IMMG
Filippo Anelli
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