Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 01/06/2006
In data odierna c/o la Direzione Generale della AUSL BA/4, si è riunito il Comitato Aziendale
Permanente della Medicina 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. Marco De Giosa
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Dott. Autorino Carlo
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Organizzazione Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118
In via preliminare le OO.SS. chiedono quando andranno corrisposti i conguagli relativi al 2004 e al
periodo compreso fra il 1/01/2005 e 31/08/2005.
Il dott. Carbone dà assicurazione che i succitati conguagli verranno corrisposti con le competenze di
giugno 2006 che, materialmente i medici percepiranno nel mese di luglio 2006, dopo aver acquisito la
nota di precisazione inviata dalla SISAC .

Introduce l’argomento il Direttore Generale. Viene evidenziata la necessità di organizzare incontri tra i
responsabili dei Pronto Soccorso e i referenti dei Punti di primo intervento.
E’ dell’avviso di individuare un coordinatore per ogni accorpamento funzionale delle postazioni del
Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118, secondo lo schema organizzativo approvato in data
28/04/2006 nella riunione tra il Responsabile Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dott. Marco
De Giosa e le OO.SS. :
-

Postazione Mola di Bari con P.O. Triggiano
Postazione Giovanni XXIII° con P.O. Osp. Di Venere
Postazione P.zza Moro con Postazione Tribunale
Postazione San Paolo con Postazione Modugno

I succitati accorpamenti dovranno essere notificati alla Centrale Operativa.
La dott.ssa Ventrella evidenzia la carenza di infermieri. Il Direttore Generale informa dell’assunzione di
19 infermieri su 27 previsti in pianta organica, copertura che avverrà per mobilità.
Il coordinatore di ciascun accorpamento di postazioni (quindi 4 coordinatori), percepiranno in analogia a
quanto previsto al coordinatore medico aziendale nell’ambito del rapporto di continuità assistenziale,
un’ulteriore compenso pari 6 ore mensili omnicomprensive. Saranno previsti anche 4 vice coordinatori, a
cui sarà assicurato lo stesso compenso (6 ore).
Il dott. Di Bari (FIMMG) evidenzia l’importanza di far partecipare i Medici del Servizio Emergenza
Sanitaria Territoriale 118 ad eventi formativi ECM. Si associa il dott. Galeone che evidenzia l’importanza
della partecipazione dei medici agli eventi formativi.
Il Direttore Generale propone la costituzione di gruppi di lavoro per discutere della formazione ed
aggiornamento dei medici del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
Di tale problematica viene investito il dott. De Giosa che dovrà redigere il programma di aggiornamento
di concerto con le OO.SS. (40 ore di aggiornamento fino alla fine del 2006).
Viene posta l’attenzione sul caso del dott. Autorino Carlo temporaneamente inidoneo allo svolgimento
della mansione. Il dott. De Giosa è dell’avviso che il precitato sanitario debba svolgere temporaneamente
servizio presso la Centrale Operativa, sino a quando non sarà in condizione di garantire nuovamente il
servizio operativo.
Per quanto riguarda chi dovrà provvedere a corrispondere gli emolumenti stipendiali al dott. Autorino o
comunque a chi opera presso la Centrale Operativa, il dott. Galeone (CGIL), è dell’avviso che dovrà
essere la contrattazione decentrata a livello regionale, a doversi esprimere su tale problematica.
Per quanto riguarda la reperibilità su due postazioni accorpate, la dott.ssa Ventrella (CGIL) è dell’avviso
che il medico reperibile debba operare rimanendo nella propria postazione. Tale reperibilità non deve
essere svolta nel giorno di riposo e non potrà superare le 18 ore di servizio.
Il Direttore Generale non ritiene giustificata una reperibilità per ciascuna delle quattro sedi accorpate,
mentre è accoglibile una proposta organizzativa di 2 pronte disponibilità (1 zona nord e 1 zona sud), la cui
sostituzione dovrà avvenire solo se vengono a mancare 2 medici contemporaneamente 1 all’area nord ed
un uno all’area sud.
Pertanto, premesso che il livello organizzativo del Servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 della
AUSL è di 8 postazioni, per il periodo estivo, considerato le assenze per ferie od altro, è ipotizzabile
eccezionalmente che il livello organizzativo minimo debba essere garantito da 6 postazioni medicalizzate
sull’intero territorio aziendale. A questo proposito si decide che i referenti di accorpamento concordino le
eventuali scoperture di turni programmati in maniera che su due postazioni accorpate limitrofe siano

sempre presenti almeno 3 medici in turno. Analogamente, nel caso di assenze improvvise la centrale
operativa potrà utilizzare i medici reperibili in maniera tale da poter sempre assicurare tale livello (3
medici per due accorpamenti contigui). Tale organizzazione viene avviata in forma sperimentale e
verificata in un incontro fissato per il 20 giugno 2006.
Letto, firmato e sottoscritto.
Il Funzionario redigente
dott. Giuseppe De Santis

