Bari
SEZIONE PROVINCIALE
Definizione in seno al Comitato Aziendale del 05/07/2007 delle modalità organizzative del
Settore 118 nella AUS L BA

In seguito ai rilievi effettuati dalla FIMM G alla circolare esplicativa sul funzionamento del
servizio 118 emanata in data 02/04/07 dal Coordinatore del Servizio della AUSL BA, dott. De
Giosa, e alla sollecitazione del Commissario Straordinario, Avv. Lea Cosentino, a portare la
problematica in seno al Comitato aziendale si è svolto il 27/06/2007 una seduta interlocutoria del
Comitato Aziendale che ha istituito un tavolo tecnico per la valutazione del progetto. In tale tavolo
tecnico la FIMM G, rappresentata dal dott. M ichele Tota, sosteneva le seguenti osservazioni
condividendole con le altre sigle sindacali:
1. Richiesta di formalizzazione per iscritto delle richieste Aziendali.
2. Necessità di istituzione della reperibilità per postazione.
3. Produzione di progetti Aziendali per la copertura di turni in attività previste quali compiti
attribuibili ai M edici e da remunerare in seguito ad accordi aziendali o regionali.
4. Adesione a tali progetti esclusivamente su base volontaria.
5. Durata di tali progetti per il tempo strettamente necessario per il completamento delle
procedure di assunzione di ogni unità M edica prevista dalla pianta organica.
Nel Comitato Aziendale del 05/07/2007 il Dr. De Giosa ha presentato un "Progetto per la
razionalizzazione della medicalizzazione delle Postazioni SET 118".
Tale progetto prevedeva:
"La riduzione del livello di medicalizzazione delle ambulanze, ove possibile, e la istituzione di
equipes medico –infermieristiche operanti su mezzo di soccorso avanzato (automedica) a supporto
di più postazioni non medicalizzate. Il personale medico del SET 118 che risultasse in esubero, con
tale tipo di organizzazione, potrebbe essere impiegato nei Punti di Primo Intervento, dando la
precedenza al personale medico affetto da patologie temporaneamente invalidanti, per le quali
esiste una prescrizione del medico competente che vieti l'attività a bordo del mezzo di soccorso.
omissis....”
La componente sindacale FIMMG costituita dal Segretario regionale Filippo Anelli, dal
Segretario provinciale Vito De Robertis Lombardi, dal Vice segretario provinciale Ex BA/02
Gaetano Bufano, dal Referente Aziendale della ex BA 03 per il SET 118 M ichele Tota e dal
Rappresentante del Settore della Continuità Assistenziale Pietro Drago, rigettava, insieme alle altre
rappresentanze sindacali, tale progetto ritenendolo in contrasto con la normativa vigente. La
proposta organizzativa avanzata, con l’obiettivo di garantire la migliore Assistenza possibile ai
cittadini in condizioni di emergenza /urgenza in area extraospedaliera di competenza del M edico di
M edicina Generale nelle funzioni di medico del SET 118, e accettata dall’Azienda è la seguente:

1. REPERIBILITA: viene istituita la reperibilità per postazione con remunerazione dei turni
oltre quattro mensili, ad €. 0,88 ad ora come gia concordato, su richiesta Fimmg nella ex
ASL BA/03. Le postazioni che hanno meno di 4 medici per servizio accorperanno le
reperibilità con i colleghi della postazione limitrofa.
2. TURNI IN STRAORDINARIO: qualora il numero di medici in servizio nella postazione
dovesse richiedere lo svolgimento di ore straordinarie oltre le 164 queste verranno
remunerate nel modo seguente:
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I primi 3 turni (di 6 ore e 20 minuti ciascuno) remunerati con le incentivazioni
regionali per orario straordinario.
 Turni successivi oltre a quanto previsto nel punto precedente remunerati con ulteriori
€. 10,00 ad ora. Con tale tariffa vengono remunerati anche i turni di servizio prestati
per progetti aziendali con compiti previsti dal ACN o da Accordi Regionali ed
Aziendali.
 L’indennità di €. 10,00 ad ora viene corrisposta anche per turni a progetto svolti al di
fuori della propria postazione.
3. COM PITI RETRIBUITI CON QUOTA ORARIA BASE: il monte ore mensile del M edico
del SET 118 può essere raggiunto con la attribuzione di turni di attività presso l'Ospedale
più vicino per effettuare trasporti secondari di pazienti come previsto dall'ACN.
4. ORGANIZZAZIONE DEI TURNI A PROGETTO:
 l’adesione ai progetti avviene esclusivamente su base volontaria.
 i turni verranno attribuiti nei giorni indicati dai medici preventivamente, all'ufficio
del Coordinatore.
 si dovrà necessariamente garantire l’effettuazione di almeno 30 ore.
 il progetto avrà inizio il 20/07/2007 e si concluderà il 30/09/2007 con valutazione dei
risultati conseguiti ed eventuale riproposizione, con le modifiche del caso in
Comitato Aziendale.
5. PROGRAMMAZIONE DEI TURNI: i turni, nelle postazioni, verranno stilati
autonomamente dai M edici prevedendo la durata del servizio sino a 12 ore.
Il Coordinatore, Dr. De Giosa, effettua periodici incontri con i rappresentati dei M edici per
definire protocolli condivisi, per ogni problematica del servizio.
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