Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 23/05/2006
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. Giuseppe De Santis

presente

Per la componente sindacale
O.S. FIMMG
Dott. Anelli
Filippo
Dott. Sportelli Giovanni
Dott. Calabrese Nicola
Dott. Zamparella Maria
Dott. Genchi Guido

Presente
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O.S. CUMI
Dott.ssa Lampugnani Anna
Dott. Frappampina Vincenzo

SI
SI

C.G.I.L.
Dott. ssa Belviso Francesco Paolo

SI

Intesa CISL
Dott. Francesco Roselli

SI

In via preliminare la FIMMG e la CUMI comunicano i nominativi dei loro rappresentanti in seno alla
Commissione Mista Paritetica della Formazione: sono la dott.ssa Zamparella Maria e il dott. Vito Di
Cosola per la FIMMG, mentre per la CUMI i dott.ri Mariani e la dott.ssa Anna Lampugnani.
IL Direttore Generale, propone la costituzione di gruppi di lavoro a cui parteciperanno le diverse
professionalità presenti nell’Azienda a cui demandare il compito di occuparsi dei diversi aspetti di
rilevanza sanitaria che riguardano la mission dell’Azienda.
I gruppi, dovranno avere sia capacità propositiva che di problem solving. In questi gruppi di lavoro,
dovranno essere coinvolti oltre ai MMG, anche i medici del SEST 118, CA e specialisti ambulatoriali.
Verranno costituiti 5 gruppi di lavoro. Le OO.SS. condividono la proposta della Direzione Generale di
Costituire i gruppi di lavoro.
Progetto assistenza cittadini extra – comunitari irregolari
Introduce l’argomento il dott. Fabrizio Scattaglia Direttore del Distretto n. 2.

Il precitato sanitario, illustra l’esperienza realizzata nel Distretto n. 2 da 10 MMG e da 1 PLS che in
forma assolutamente volontaristica e priva di qualsiasi compenso, hanno garantito l’assistenza agli
immigrati extra comunitari irregolari. Pertanto, sulla base della positiva esperienza del Distretto n. 2,
propone che tale progetto sia esteso sull’intero territorio aziendale.
Il dott. Scattaglia evidenzia, inoltre la necessità di garantire anche l’assistenza ai senza fissa dimora.
Questa categoria di persone, sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno. La proposta è che ci
sia la disponibilità di un medico di CA che si rechi nelle strutture adibite a dormitori pubblici.
La FIMMG plaude all’iniziativa del dott. Scattaglia e propone la costituzione di un anagrafe dei medici
che svolgono attività su base volontaristica e la costituzione di un elenco a parte dei cittadini extra –
comunitari irregolari. La FIMMG chiede che venga riconosciuta per i medici che seguiranno i cittadini
extra – comunitari irregolari, la stessa quota riconosciuta prevista per gli assistiti italiani.
La CUMI propone che per garantire l’assistenza ai senza fissa dimora, si proceda all’ampliamento
dell’orario di due ore, ai medici di CA.
Per quanto riguarda gli extra comunitari irregolari, la Direzione propone la costituzione di un elenco ad
hoc in cui inserire i medici che opereranno su base volontaristica e che l’iscrizione, ai soli fini prescrittivi
e non già da inserire in elenco SVIM, di queste persone abbia una durata temporale di sei mesi, sarà il
Direttore del Distretto che dovrà prendere in carico gli immigrati extra comunitari irregolari e
successivamente assegnarli ai MMG che avranno dato la loro disponibilità su base volontaristica.
Per quanto riguarda i cittadini senza fissa dimora, dovranno essere costituiti gruppi di 3 -4 medici di CA
per ciascun centro di accoglienza. Il servizio verrà reso dai precitati medici di attraverso il completamento
orario di 2 ore, pari a 10 ore settimanali.
Progetto donazioni organi : Il Comitato decide di costituire un gruppo di lavoro misto costituito da 3
medici indicati dalle OO.SS. e tre componenti indicati dalla Direzione).

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

