Segreteria Regionale Puglia
Prot. 69/08 del 04/06/2008
Egr. Sig. Assessore alle Politiche della Salute
Dott. Alberto Tedesco

Caro Alberto,
sono a chiederti un incontro con la Segreteria Regionale FIMMG per discutere insieme a te su
alcune criticità relative soprattutto alla mancata applicazione dell’Accordo Regionale. Infatti, sono
trascorsi 5 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo Regionale e sino ad oggi le AA.UU.SS.LL. non
riconoscono ai medici i compensi dovuti per il mancato adeguamento del software del sistema
informatico regionale ai nuovi istituti contrattuali. Oggi, in seno al Comitato Regionale, preannuncerò
l’intenzione da parte della FIMMG di dichiarare lo stato di agitazione sindacale. Accanto ai problemi
relativi all’adeguamento del software per il riconoscimento dei relativi emolumenti, devo segnalarti lo
stato di disagio della categoria per le difficoltà relative all’applicazione dell’Accordo ed in particolare alle
istituzioni ed al funzionamento degli uffici aziendali e distrettuali delle cure primarie, alla mancata
collaborazione in vaste aree della Regione da parte degli uffici aziendali preposti nell’attivazione del
progetto del calcolo del rischio cardiovascolare, all’impossibilità di avviare il progetto di prevenzione
sulla sindrome metabolica per la mancanza di fondi regionali, per il mancato completamento
dell’Accordo Regionale relativo al riconoscimento della possibilità anche da parte dei medici di famiglia
di poter certificare l’idoneità all’attività sportiva non agonistica gratuitamente per i ragazzi fino a 14 anni
di età e quello di poter svolgere anche noi i bilanci di salute per i ragazzi nostri utenti. Sono questi alcuni
esempi ove la complessità e le novità introdotte dall’Accordo possono solo in parte giustificare i ritardi
nella loro applicazione. Per questo credo che un tuo autorevole intervento possa rimettere in moto quel
processo di innovazione che insieme con l’Accordo Regionale abbiamo voluto imprimere alle politiche
della tutela della salute nella nostra Regione.
Sono certo che comprenderai le ragioni che sono alla base di questa mia richiesta e nell’attesa di
incontrarti ti saluto cordialmente.
Bari, 04 giugno 2008
Il Segretario Regionale
Filippo Anelli
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