Bari
SEZIONE PROVINCIALE
PROT. N. 175/07 del 03/08/2007
Egr. Commissario Straordinario AUSL BA
c/o CTO – Lungomare Starita, 6
70100 – BARI
E p.c. Egr. Direttore Distretto di Gioia del Colle
Via Ariosto, 48
70023 Gioia del Colle (BA)

Oggetto: Nota prot. 5420 del 19/06/07 DSS Gioia del Colle avente ad oggetto “aggiornamento
anagrafe sanitario”.
In relazione alla nota in oggetto, è con vero stupore che si rileva come il distretto di Gioia
del Colle abbia, al di fuori delle norme contrattuali incaricato i medici di famiglia di accertare
l’attuale residenza di alcuni pazienti loro in carico, dimenticando che questo è un compito di
competenza della AUSL. Ancora più grave è aver provveduto d’ufficio alla cancellazione di
pazienti non più residenti che, solo dopo l’esecuzione di tale accertamento da parte del medico,
potrebbero essere reiscritti allo stesso.
L’ACN ormai in vigore da più di due anni prevede una disciplina molto precisa per le
revoche d’ufficio. In particolare l’art. 42 prevede al c. 8 che nel caso di trasferimento di residenza in
comune all’interno della stessa Azienda (dal 1/01/2007 esiste la AUSL BA per tutta la provincia)
“la revoca non si applica d’ufficio ma solo in presenza di una nuova scelta in favore di un altro
medico, con decorrenza dalla data di quest’ultima”.
Non pare alla scrivente Segreteria provinciale che l’operato del Distretto sia in linea con la
citata norma contrattuale. Si invita quindi, senza ritardo, ad annullare l’intera procedura,
riattribuendo le scelte dal momento della cancellazione e ad applicare quanto sopra investendo della
problematica il Comitato Aziendale.
Infine, si invita a dare riscontro alla presente nei termini di legge e a comunicare il
nominativo del responsabile del procedimento.
In attesa di riscontro si formulano distinti saluti.
Bari, 03 agosto 2007
Il Segretario Generale provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi
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