Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 28/11/2006
In data odierna c/o la Direzione Generale della AUSL BA/4, si è riunito il Comitato Aziendale
Permanente della M edicina Generale .
Sono presenti:
Per la componente aziendale
Direttore Generale
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Dirigente Area Gestione Personale
Dott. Giuseppe De Rosa
Dott. Emanuele D’Incognito
Dott. ssa Rosa Porfido
Dott. Vito Carbone
Dott. M arco De Giosa
Dott. Giuseppe De Santis

presente

Per la componente sindacale
O.S. FIMMG
Dott. Anelli
Filippo
Dott. Sportelli Giovanni
Dott. Calabrese Nicola
Dott. Zamparella M aria
Dott. Genchi Guido
Dott. Amore
Daniela
Dott. Campanella Vincenzo
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C.G.I.L.
Dott. ssa Ventrella M aria

SI

Intesa CISL
Dott. Panunzio M ichele

SI

Organizzazione Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118
Introduce il Direttore Generale ricordando che sul progetto di riorganizzazione del Servizio Emergenza
Sanitaria Territoriale 118 le OO.SS. si erano riservate di produrre le proprie osservazioni.
La dott.ssa Lampugnani (CUM I) informa che sono state riavviate le trattative regionali per l’accordo
integrativo, che si prevede la firma entro dicembre di quest’anno.
Per quanto riguarda la riorganizzazione in forma dipartimentale del servizio, tale riorganizzazione risulta
carente in alcune specificità che dovranno essere definite e risolte.

La dott.ssa Ventrella (CGIL) è favorevole all’integrazione del M edici addetti al servizio 118 con quelli
del Dipartimento dell’Emergenza, fermo restando che il medico del 118 dovrebbe essere in possesso di
alcuni requisiti specifici. Per quanto attiene l’utilizzazione delle auto mediche sottolinea la necessità che
a bordo sia sempre presente la figura dell’ infermiere. Si dichiara favorevole alla riduzione delle
postazioni.
La dott.ssa Lampugnani (CUM I) informa che è stata pubblicata la graduatoria regionale. Tale
pubblicazione è positiva in prospettiva della pubblicazione degli incarichi già dichiarati carenti.
Il dott. Campanella (FIMM G) è dell’avviso che debbano essere attivate le automediche a Bari Centro,
con l’equipaggio completo (autista soccorritore e infermiere professionale), da utilizzarsi per tutti i
codici.
Il Direttore Generale rappresenta un’ipotesi di sperimentazione che prevede un’ assetto così definito:
4 autombulanze medicalizzate nelle postazioni di Triggiano, M ola , M odugno e S.Paolo;
2 automediche per tutto il territorio di Bari (escluso il s. Paolo) collocate a nord e a sud della ferrovia.
Il progetto prevede inoltre che il personale svolga l’attività sulle autoambulanze per 9 mesi e per due mesi
nei dipartimenti dell’emergenza.
In questa fase potrebbe essere utile non coprire le carenze in organico. La proposta sperimentale deve
partire dall’effettivo organico in servizio pari a 25 medici
La proposta della Direzione Generale è di soprassedere alla copertura degli ulteriori posti in organico per
tutta la fase sperimentale.
Il Direttore Generale afferma che l’incentivazione per i M edici sarà rappresentato dall’aggiornamento,
dalla presenza nel dipartimento dell’urgenza e dallo straordinario.
Il Direttore Generale ribadisce che la proposta si basa sulle 168 ore e sulla riduzione da 8 a 6 postazioni e
che uno o due medici ruotano nel dipartimento dell’emergenza.
Il dott. Anelli (FIMMG) chiede se fosse possibile l’integrazione tra le diverse figure professionali (tra
medici del 118 e Dirigenti medici del dipartimento dell’urgenza), nel senso che anche il dirigente medico
che opera nei P.S. dovrebbe essere adibito al servizio sulle autoambulanza. Ritiene che ci sia il rischio che
nei pronto soccorso vadano sempre gli stessi medici ed altri sempre sulle autoambulanze.
Dopo ampia discussione le parti concordano di rimandare la seduta a martedì 5 dicembre c.a. alle ore
12,00 per dar modo al Coordinatore 118 dott. De Giosa di formalizzare in modo analitico la proposta
aziendale.

Letto, firmato e sottoscritto.
Il Funzionario redigente
dott. Giuseppe De Santis

