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VERBALE N. 9
Premesso che la legge region ale n. 39 del 28 /12/2006 ha ridotto le Azien de Osp edaliere ad una
per ciascuna delle provin ce p ugliesi e che nella fattispecie la ex AUSL BA/2 di Giovinazzo è
confluita nella co stituita Azienda San itaria Locale Provinciale BA, o ggi 8 febbraio 2007, si è
riun ito il Com itato Azien dale di Medicina Gener ale della ex AUSL BA/2, pr esso la sede di
Molfetta, per def inire e con cluder e le pro blematiche, già avviate, relative alla contin uità
assistenziale,
Pertanto, per la parte pubblica, sono presenti: il Sub Com missario ex AUSL BA/2, Dott. Ro cco
Canosa , la Dirigente del Serv izio farmaceutico, D. ssa Dom enica Ancona, la Dirigente di Distretto
n.1, D.ssa Mezzina, la Dirigente di Distretto n.2, la D.ssa Rutigliano, il Dirigente del Distretto n.3,
dott. Vito Piazzolla, il Rag. Corm io, il Dir igente U. O. Convenzioni e il sig. Lo bascio.
Per la parte sin dacale, sono presenti:
Dott. Guido Caradonna
Dott. Gaetano Buf ano
Dott. Giancarlo Tricarico
Dott. Antonio Brizzi
Dott. Pietro Drago
Dott. Stanislao Cap uto
Dott. Antonio Dum as.
Segretaria ver balizzante Sig.ra Filomena Bavaro.
Prim a di esam inare i punti all’o. d.g. il Sub Comm issario precisa che, considerata la transitorietà
della sit uazione am ministrativa, nel cor so della seduta si pren derà atto delle pro blem atiche che si
evidenzieranno ma le stesse non potranno essere deliberate.
Si apre la seduta sottoponendo all’attenzione di questo Comitato la relazione, prot. n. 44313 del
5/12/06, a firm a del Dirigente Ar ea Person ale e del Dirigente dell’U. O. Convenzioni, relativa al
com pletam ento orario contrattuale ed attivazione/or ganizzazione della rep eribilità della contin uità
assistenziale. A tal proposito si decide quanto segue:
Con r iferim ento alla proposta di attivazione del servizio di reper ibilità, la parte sin dacale,
all’ unan imità, definisce che è necessar io attivare detto servizio, accetta la normativa relativa al
com penso ma precisa che l’ attivazione della reperibilità non è da intendersi come plus ora rio
previsto dall’a cco rdo integrativo regionale art.50 punto 22.
Con rif erim ento alla r ichiesta di applicazione della norma finale n.6 del DP R 270/2000 (norma
finale n.2 dell’ ACN del 23 /3/2005) da parte dei m edici, inclusi in graduatoria regionale, p artecipanti
alle zone carenti di assistenza primaria e di continuità assistenziale di settembre 2005, pubblicate in
BURP n.169 del 21 /12/2006, il titolo sp ecif ico in m edicina generale del m ese di luglio 2006, stanti
la direttiva regionale prot. n. 24/13742 /5 del 29/4/04 e le div erse sentenze favorevoli al TAR Puglia
di acco glim ento di analo ghe richieste di app licazion e della norma di che trattasi, questo Comitato
unanim e concorda di formular e apposito quesito all’ Assessorato regionale alle Politiche della
Salute al fine di conoscer e le ulteriori determ inazioni in materia di detto Assessor ato.
Con rif erim ento alla nota prot. n.1176 del 5/1/2007 dell'Area Gestione del Personale, trasm essa al
Direttore del distretto n.2, della quale il Com itato prende v isione, ed an che alla nota prot. n.545 del
2/2/2007 di detto Direttore, diretta al Comitato, di trasmissione della rich iesta dei medici di

continuità assistenziale della sede di Cor ato – con detta richiesta i medici chiedono il reintegro nel
proprio organico di una unità a 24+4 ore settimanali – unanime concorda che, a seguito
dell'aum ento orario dall'1 /2/2007 del dottor Cio cia Gaetano da 12+4 a 24 ore settimanali e della
cessazione dall'1/2/2007 dell'incarico di 24+4 ore settim anali del dottor Mazzilli Luigi, il serv izio di
continuità assistenziale presso la sede di Cor ato debba essere assicurato, fino a diver se
determinazioni regionali, da n.10 sanitari, di cui n.8 a 24 +4 ore settimanali e n.2 a 24 ore
settimanali (quello del dottor Cio cia e quello dell'incarico provvisorio a seguire), e che, quin di,
l'incarico provvisorio a confer irsi dall'1 /3/2007 debba essere di n.24 ore settimanali e non già di
12+4 ore settim anali.
Con riferim ento alla sosp ensione a far tempo dall'1/2/2007dell'attività di continuità assistenziale per
maternità da parte di sanitario titolare di incarico a tem po indeterm inato per n.24+4 ore settimanali
presso la sede di Molfetta, unanime concorda p er il non conf erimento del relativo incar ico
provvisorio al fine di consentire ai m edici in servizio presso tale sede il completamento dell'or ario
settimanale/mensile pr evisto dalla DGR n. 566/2004.
Con riferim ento alla com un icazione datata 6/2/2007 del dottor Basciani Eugen io, medico di
assistenza prim aria del comun e di Molfetta ed operante in m edicina di gruppo, con la quale - a
seguito di presa visione della deliber azione n.1315 del 28/11/2006 con la quale è stata amm essa la
richiesta di indennità infermieristica del 12/10/2006 –, nel precisare che per m ero errore materiale
ha utilizzato il fac sim ile di dom an da di in dennità di person ale infermieristico anziché quello di
collabor atore di st udio e che h a ch iesto la correspon sione dell'in dennità per il collabor atore assunto
dall'1/2 /2006 ed in subor dine dal 12/10/2006, unanime concorda, presa visione delle domande di
collabor atore di st udio accolte e non con ver bale di seduta del 9 /11/2006, recepito con deliberazione
n.1315 del 28/11/2006, quanto segue:
di acco gliere con decorren za dal 1/11/2006 la dom anda del dottor Basciani, lascian do
impregiudicato il diritto all'in denn ità di collaboratore di studio del dottor Mazzilli Luigi.
Con riferim ento alla rilevazione delle zon e carenti di contin uità assistenziale all'1/9/2006 unanime
concorda con le determinazioni assunte con la propo sta di deliberazione dell'Area Gestione del
Personale trasm essa al Presidente del Comitato con nota prot. n.48902 del 29/12/2006.
Con rif erim ento al ver bale di v erifica dei requisiti degli studi medici trasmesso con nota n.35535 del
3/10/2006 ai Direttori dei distretti, unanime concor da che il giudizio di idon eità o di inidon eità va
rilasciato dal Direttore del distretto che per l'occasione p uò avvalersi per quanto di competenza del
Dirigente m edico dell'Ufficio Igiene o suo delegato e, pertanto, si riserva di approvare il m odello
(che riporta solo la firma del Direttore del Distretto) da utilizzar e nell'am bito della ex ASL BA/2 di
Giovin azzo e da proporre al Com missario Straor dinario della ASL BA per l'ev entuale utilizzazione
nell'am bito territoriale di quest'ultima.
Con riferim ento alla richiesta dei medici di contin uità assistenziale in or ganico presso la sede del
com une di Palo del Co lle, che conta circa con 21.500 residenti e sprovv isto di Pronto Soccor so,
unan im e concorda ch e il servizio di continuità assistenziale sia assicurato in tale sede con la
com presenza nei giorni f estivi e pref estivi di n.2 m edici, e, quindi per il confer imento di incar ico
provvisorio per n.24 ore settimanali -ovvero di 24+4 ore settim anali in presenza di attivazione del
servizio di reperibilità- sotto condizione del par ere favorevole del Comitato Region ale ex art. 24
ACN 23/3/2005. Nelle more dell'acquisen do par ere, il Direttore del Distretto n.1 è autorizzato, fino
e non oltre il 30/6/2007, ad assicurare il serv izio nei giorni festivi e pref estivi con la compresen za
in turno di n um ero 2 m edici utilizzan do i medici in servizio presso tale sede
Su proposta del Direttore del Distretto n. 2 di Ruvo di Puglia, si esprim e parer e favorevole per
l'accoglimento della domanda, dell'assistito Ruggiero Graziana più figli 3 e più genitori 2 residenti
nel Distretto n.1 di Bitonto, di effettuare la scelta a favor e di m edico di assistenza primaria del
Distretto n.2 di Ruvo di Puglia.
La FIMMG propone di accettare le dom an de giunte, alla ex ASL BA/2, dei m mg che vo gliono
passare alla forma associativa in r ete così come er a stato preannunciato dal dir ettore sanitario n el
Com itato Azien dale di nov em bre 2006, che si er a riservato la decisione a fine anno solare 2006 alla

luce del buon andamento della sp esa farmaceutica: il Sub Com missario rimanda la decisione, per
com petenza istituzionale, al Com missar io Straor din ario della AUSL BA.
La FIMMG propon e un tavolo tecnico per la r iso luzione di alcuni problemi del 118.
In merito al protocollo di integrazione Ospedale-territorio, si r invia il lavoro in sede dei singo li
distretti con gli UCAD.
Prim a di concludere la seduta il Dott. Cap uto chiede l’ approvazion e di questo Com itato sulla
seguente propo sta:
premesso che la scheda S. V. A.M.A ( scheda di valutazione m ultidim ensionale del paziente anziano),
è oggetto di contrattazione regionale, si propone ch e nelle more, affinchè l'appo sita com missione
prenda in esam e la propo sta di attivazione dell'assistenza inferm ier istica domiciliar e al paziente
anziano, di utilizzare una sem plice richiesta su modulario regionale in dicante le patologie. Questo
Com itato prende atto.
La seduta si scioglie e viene redatto il presente verbale che, letto e conferm ato, viene sottoscritto.
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