Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 05/12/2006
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
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Per la componente sindacale
O.S. FIMMG
Dott. Anelli
Filippo
Dott. Sportelli Giovanni
Dott. Calabrese Nicola
Dott. Zamparella M aria
Dott. Genchi Guido
Dott. Di Bari Sebastiano
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O.S. CUM I
Dott.ssa Lampugnani Anna
Dott. Autorino Carlo
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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
In via preliminare la dott.ssa Ventrella (CGIL) chiede che venga verbalizzata la seguente dichiarazione, in
relazione al verbale del 28/11/2006 : “ è favorevole ad integrare i medici addetti al servizio 118 nei
dipartimenti emergenza urgenza ivi compresi i pronto soccorso e centrali operative in numero 6 per
funzione” (la dichiarazione sostituisce quanto riportato nel secondo capoverso del verbale del
28/11/2006).
Inoltre dopo il penultimo punto, la dott.ssa Ventrella replica al dott. Anelli che “questo richio si evita
permettendo a tutti i medici disponibili la rotazione”.
La seduta si apre con la lettura della proposta aziendale di riorganizzazione del servizio.

La discussione si apre con la dichiarazione della dott.ssa Lampugnani (CUM I) la quale evidenzia che
qualsiasi accordo integrativo aziendale debba contenere la premessa che l’attuale organizzazione
regionale con suddivisione in 8 postazioni medicalizzate e 5 postazioni non medicalizzate con 5 medici
per postazione come attualmente stabilito dall’accordo integrativo regionale è e resta in numero di 40
unità.
La CUM I non condivide la proposta aziendale perché non garantisce gli organici così come richiamati
dalla DGR n. 1362. Tale proposta non contiene, inoltre, incentivi di natura economica e concepisce la
formazione in modo difforme a quanto stabilito dall’ACN.
La dott.ssa Ventrella (CGIL) dichiara che la proposta aziendale non può essere accettata perché non
salvaguarda la qualità del servizio reso ai cittadini e la qualità del lavoro professionale. Inoltre, fa
presente che l’attuale organizzazione del servizio 118, non rispecchia quanto previsto dall’ACN. In
merito alla proposta aziendale, si rimanda alla dichiarazione che si allega al presente verbale. La proposta
aziendale non contiene incentivazioni di natura economica e si associa alla dichiarazione della CUM I.
Dichiara, altresì che, con l’attuale organico, non è possibile garantire il servizio secondo la proposta
aziendale.
Il dott. Anelli (FIMM G) dichiara di condividere gli interventi di coloro i quali lo hanno preceduto. Ritiene
che la proposta aziendale debba essere integrata da due concetti: qualità e stabilizzazione economica di
quanto percepito dagli operatori.
Le OO.SS. si riservano di presentare una controproposta a quella aziendale (entro lunedì 11 dicembre
c.a.)

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

