La Segreteria Regionale FIMMG Puglia Settore Continuità Assistenziale
dicembre 2009 presso la sede regionale della FIMMG in Bari,

riunitosi in data 9

esprime
in via preliminare la propria solidarietà e vicinanza alla collega vittima della aggressione nella
provincia di FOGGIA.
Ritiene unanimemente,
la problematica della sicurezza delle sedi di Continuità Assistenziale e dei medici che vi operano
non più procrastinabile anche alla luce dei ripetuti e recenti episodi di violenza che hanno
interessato la nostra regione.
Infatti circa il 30% degli episodi di violenza e aggressione denunciati a livello nazionale hanno
interessato dal 1984 la nostra Regione.
Alla luce di tali valutazioni la Segreteria Regionale nel fare proprio il “dossier violenza” preparato
dall'Esecutivo Nazionale di Settore stabilisce quale priorità assoluta per il settore regionale dare
risposte certe e in tempi assolutamente brevi alla problematica sicurezza.
Giudica
insufficiente la risposta dell'Assessorato alle Politiche della Salute relativamente alle legittime
richieste formulate di recente dalla Segreteria Regionale FIMMG in tema di sicurezza della
Continuità Assistenziale e
Denuncia
la mancata convocazione del Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale, luogo
legittimato a prendere le dovute iniziative in tema di sicurezza del sistema Continuità Assistenziale.
La Segreteria Regionale di Settore, pertanto, decide all'unanimità di avviare, di concerto con la
Segreteria Regionale Generale, le procedure per la dichiarazione dello stato di agitazione della
categoria e
approva all'unanimità
i seguenti punti necessari per avviare una seria politica di sicurezza:

1. Applicazione dell'art. 37 dell'AIR – DGR 2289 del 29 dicembre 2007 in tema di acceso degli
utenti all'ambulatorio di Continuità Assistenziale;
2. definizione e attuazione degli standard strutturali per l'erogazione dell'attività ambulatoriale;
3. Capillare campagna informativa da parte degli organi regionali ed aziendali, anche
attraverso la definizione di una Carta dei Servizi,
sul ruolo e i compiti del sistema
continuità assistenziale diretta all'utenza, alle amministrazioni comunali, organi di stampa,
forze dell'ordine, strutture ospedaliere.
Bari, 9 dicembre 2009

