Comitato Aziendale Permanente
Servizio Emergenza S anitaria Territoriale 118
Verbale del 14/062005
In data odierna c/o la Direzione Generale della AUSL BA/4, si è riunito il Comitato Aziendale
Permanente della M edicina Generale - S ervizio Emergenza S anitaria Territoriale 118 .
Sono presenti:
Per la componente aziendale
Direttore Generale Avv. Paolo Pellegrino
Direttore Amministrativo Dott. Giulio Tasti Cappelluti
Direttore Sanitario Dott. Domenico Lagravinese
Dirigente Area Gestione Personale Dott. V. M ichele Zambetta
Dott. Giuseppe De Rosa
Dott. Emanuele D’Incognito
Dott.ssa Rosa Porfido
Dr.ssa Fornelli Silvana
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O.S . FIMMG
Dr. Filippo
Anelli
Dr. Sebastiano Di Bari
Dr. Nicola
Calabrese
Dr. Andrea
Lasciarrea
Dr. Giacomo Di Corato
O.S . CUMI
Dr. Anna
Lampugnani
Dr. Carlo
Autorino
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Segretario redigente : Dott. Vito Carbone
Il Comitato Aziendale riguarda espressamente una riunione monotematica sul S ervizio Emergenza
S anitaria Territoriale 118 - .
In merito alle ore erogate in eccedenza al monte ore di 152 h mensili, le stesse saranno retribuite
con una maggiorazione di 4 € , in analogia a quanto previsto dal punto 29.00 dall’accordo decentrato di
cui alla DGR n. 566 / 2004 ( l’analogia riguarda solamente la tariffa oraria e non già i periodi).
Si ribadisce che eventuali cessioni volontarie di turno, da recuperarsi il mese successivo , non sono
possibili. Pertanto, ogni medico dovrà garantire nel mese n.152 ore di effettivo servizio, fatte salve
eventuali malattie documentate e periodi di ferie. La decorrenza di tale accordo deve intendersi dal 1°
Gennaio 2005.
La componente sindacale del Comitato invita la Direzione a rivedere le polizze assicurative, nel
senso che siano rispondenti al dettato previsto dal comma 5 dell’art. 99 del novello Accordo. Tale
verifica dev’essere fatta per tutte le figure professionali disciplinate dal novello ACN.
La Direzione s’impegna dopo le opportune verifiche a darne riscontro alle singoli O. S.
La O.S. Cumi chiede chiarimenti in merito alla assegnazione ad ogni singola postazione del 118
del contingente del personale infermieristico, il quale dev’essere formato in maniera specifica. Inoltre,
chiede che anche i medici del S.E.S.T. 118 siano inseriti in un percorso di formazione continua.

La Direzione precisa che l’Azienda sta completando le procedure di individuazione degli aventi
titolo, che saranno oggetto di apposita verifica in ragione del possesso dei requisiti connessi
all’emergenza. Per quanto attiene la formazione continua dei medici addetti al SEST 118, è volontà
precipua dell’azienda di includere anche questi operatori nei percorsi di formazione.
La O.S. Cumi pone un problema connesso, alla sicurezza degli operatori. A tale riguardo invita
la Direzione a voler aprire un tavolo paritetico con le istituzioni, al fine di individuare percorsi a
tutela di tutti gli operatori del SEST 118.
Altra problematica prospettata riguarda i rapporti della “ Centrale Operativa” con le sedi di Guardia
M edica.
La Direzione s’impegna ad attivare il tavolo tecnico con le istituzioni, chiedendo anche la
convocazione del Comitato per la Sicurezza, mentre per quanto attiene i rapporti con la centrale
operativa, la proposta Aziendale è quella di definire un protocollo condiviso. A tal fine, al prossimo
comitato saranno invitati anche i responsabili della centrale operativa ed il referente aziendale
individuato nella persona del Dr. De Giosa M arco.
Il Dr. Lasciarrea in nome e per conto della FIMM G, pone un problema legato alle attrezzature
delle ambulanze con particolare riferimento ai “ monitor ” ed al “saturimetro” .
La Direzione a tale riguardo riferisce di aver già dato disposizioni al Referente Aziendale di
accertare, previa ricognizione su tutti gli automezzi , della strumentazione in dotazione. Tale
ricognizione è finalizzata anche ad accertare le dotazioni relative al vestiario nonché agli armadietti.
Le OO.SS. chiedono chiarimenti in merito alla “indebita” trattenuta operata a titolo di “
commissioni” da parte dell’Ente Tesoriere sulle competenze stipendiali.
La Direzione s’impegna a fornire chiarimenti entro 5gg.
La seduta si chiude alle ore 15,00:
Il Segretario Redigente
Dr. Vito Carbone

