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Con la presente la scrivente richiama l’attenzione dell’Azienda sulla primaria importanza che il Comitato
aziendale ex art. 23 dell’ACN riveste nel rapporto tra i medici di medicina generale e l’azienda. Infatti, in questa sede
istituzionale si incontrano la parte sindacale e la parte pubblica ai massimi livelli decisionali al fine di raggiungere
intese e sottoscrivere accordi e quant’altro previsto dall’ACN. Il corretto funzionamento di tale organismo consente la
realizzazione dei progetti rimessi all’autonomia aziendale nei limiti del contratto. Alla luce di tanto, si rileva con
rammarico che in questa azienda il valore e l’importanza della funzione del comitato sembrerebbero non essere stati
apprezzati fino in fondo. Diversamente non si spiegherebbe l’inerzia e la scarsa attenzione mostrata dall’azienda nei
confronti di temi di primaria importanza per l’attività deimedici di medicina generale.
In primo luogo, in tema di formazione, nonostante da diversi mesi sia stato costituito il CTS aziendale –come
previsto anche dalle vigenti norme regionali- con l’indicazione dei componenti di parte pubblica e di parte sindacale e
nonostante siano disponibili le risorse finanziarie per poter attivare l’attività formativa, si deve purtroppo rilevare che
nessuna iniziativa si sia ancora concretizzata.
In secondo luogo, la scrivente, per mezzo delle sue articolazioni a livello aziendale e in accordo con le OO.SS.
dei PLS, aveva raggiunto un’intesa di massima con l’Azienda per la prossima campagna vaccinale ma, seppur i tempi
previsti per la pianificazione della campagna stiano per scadere, nessun altro atto è seguito.
Risulta inoltre alla scrivente che siano state attivate procedure per il controllo della spesa farmaceutica in
completa violazione delle prescrizioni contrattuali, in particolare per quel che riguarda il funzionamento degli uffici di
coordinamento distrettuali e delle relative competenze in materia di appropriatezza prescrittiva.
Infine, si deve rimarcare il fatto che in data 28/06/05 sia stato rinviato a data da destinarsi il Tavolo
Tecnico relativo alla Continuità Assistenziale durante il quale si doveva dare risoluzione alle criticità del Settore, e, tra
l’altro, si doveva definitivamente approvare il progetto per il completamento orario del personale del servizio di C.A.,
già pronto da diverso tempo integrandolo con l’apporto dei responsabili dei Distretti e con le valutazioni tecniche del
personale amministrativo. Tale rinvio sine die, impedendo la possibilità di effettuare ore di servizio, crea anche un
danno economico ai medici, in un momento in cui, tra l'altro, bisogna garantire assistenza anche ai non residenti che,
per villeggiatura, frequentano il nostro Territorio.
Le attività sopra indicate, come facilmente si evince, rappresentano punti cruciali nell’attività giornaliera del
MMG e sono nel contempo la massima espressione della concertazione con l’Azienda. Ove la concertazione non sia
perseguita e attivata con il dovuto impegno, si potrebbe creare una grave turbativa per l’esercizio delle prerogative
sindacali della scrivente. Si chiede quindi di voler adottare tutti gli atti necessari a definire e a concretizzare tali progetti
nonché ad affrontare in tale sede tutte le attività dei medici convenzionati (assistenza primaria, continuità assistenziale,
emergenza territoriale 118, dirigenza medica territoriale), riconoscendo il giusto valore a tale importante Istituto
contrattuale.
In attesa di riscontro nei termini di legge, con indicazione dei responsabili dei vari procedimenti, si porgono
distinti saluti.
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