Comitato Permanente Regionale per la Medicina Generale del 18/11/2005
Incontro congiunto con le OOSS della Pediatria.
In merito alla nota inviata dalla Segreteria Regionale Fimmg 211/05 del 4/11/2005 avente per oggetto:
rideterminazione territoriale ASL, la Regione Puglia prende atto delle problematiche segnalate e si impegna a
modificare il regolamento inerente la costituzione della nuova ASL con le indicazioni che emergeranno dal CPR , in ogni
caso salvaguardando i diritti acquisiti dei medici.
In particolare saranno date specifiche indicazioni in merito:
•
ai comitati permanenti aziendali che dovranno essere costituiti o rinnovati entro il 31 gennaio 2006 nei nuovi
ambiti territoriali;
•
alle UCAD. Entro 60 giorni, nei distretti che si dovessero modificare, dovranno svolgersi le elezioni per definire
la composizione degli uffici di coordinamento distrettuali;
•
alle forme associative, ai collaboratori di studio e agli infermieri professionali. Sono fatti salvi i diritti acquisiti
dai medici, anche in deroga alle percentuali definite dall’accordo regionale e nazionale. Per i medici che a
causa della nuova riorganizzazione distrettuali dovessero essere costretti a lasciare la propria forma
associativa o a ridursi sotto il livello minimo di composizione (restano in due componenti) si concorda di
concedere un periodo transitorio, con i benefici economici, di 90 giorni per la ricostituzione di una nuova
forma associativa o l’adesione ad un'altra presente nel distretto.
•
alle domande prodotte per ottenere il riconoscimento economico delle forme associative, collaboratore di
studio e infermiere professionale. In particolare si dovranno ricostituire le graduatorie in base la criterio
temporale tenendo conto della data di presentazione delle domande effettuata presso la propria azienda di
appartenenza antecedente la data di costituzione della nuova ASL o distretto.
•
agli incentivi economici derivanti dagli accordi aziendali sottoscritti presso la asl di appartenenza a favore dei
MMG. Le nuove asl avranno 90 giorni di tempo per la sottoscrizione del nuovo accordo aziendale che tenga
conto di tali benefici. Nel frattempo, entro i 90 giorni, i medici continueranno a percepire gli incentivi che
percepivano precedentemente dalla asl di appartenenza.
•
alla proposta di proroga ADP e ADI, si conviene che tale domanda ove non fosse possibile inviarla al distretto,
sarà inviata alla Direzione Sanitaria della nuova ASL di appartenenza.
•
erogazione degli emolumenti mensili. La parte pubblica si riserva di fornire una risposta la prossimo comitato
regionale previsto per lunedì 28 novembre.
Comitato per la MMG
Odg: 118.
•

•

In merito alla retribuzione delle ferie per i medici dei 118 si conviene che le ore di ferie sono ore di effettivo
servizio svolto. Le ore di ferie sono calcolate come ore effettivamente svolte nel mese in cui vengono godute.
Le ore effettivamente svolte si sommano alle ore di ferie godute. Le ore derivanti da tale somma che eccedono
le 164 ore devono essere retribuite come plus orario in automatico.
Si prende atto che nella DGR al capitolo relativo all’accordo dei;
“Medici addetti all'Emergenza Sanitaria Territoriale
1. In analogia a quanto previsto alla sezione 29.00 dell'Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR
566/2004, anche per i Medici dell'Emergenza Sanitaria Territoriale le ore di attività svolte nei periodi sottoindicati
sono remunerate con una tariffa maggiorata di Euro 4,00 lordi per ora effettivamente svolta nei turni dei giorni:
o
dal 24 dicembre al 7 gennaio;
o
dal 1 febbraio al 15 febbraio.
o
dalla domenica delle Palme al lunedì dell'Angelo;
o
dal 15 luglio al 21 agosto.
2. Inoltre, ad esclusione dei periodi sopra citati, le ore di attività svolte dalle ore 20,00 di ciascun giorno
prefestivo (immediatamente precedente il festivo) alle ore 8,00 di ciascun giorno immediatamente successivo al
festivo, le ore di attività svolte sono remunerate con una tariffa maggiorata di Euro 1,00 lordi per ora
effettivamente svolta.
al punto 2, per mero errore materiale, è stato riportata la dizione “ad esclusione dei periodi sopra citati”, che
dovrà essere cassata.

Le parte concordano di aprire formalmente la trattativa per il nuovo accordo regionale lunedì 28 novembre 2005.
Filippo Anelli

