Segreteria Provinciale Bari
PROT. N. 211/05 del 04/11/2005
Spett.le Assessorato alla Sanità
Spett.le Comitato Permanente Regionale
Spett.le AUSL BA/1
Spett.le AUSL BA/2
Spett.le AUSL BA/3
Spett.le AUSL BA/4
Spett.le AUSL FG/2
Oggetto: rideterminazione territoriale AUSL.
Come noto, facendo seguito all’istituzione della AUSL BAT/1, dal 01/01/06 si procederà anche alla
soppressione della AUSL BA/1 e alla conseguente rideterminazione dell’estensione territoriale delle AAUUSSLL
BA/2, BA/3, BA/4 e FG/2 con il relativo spostamento di numerosi comuni in diversa AUSL.
Tali modifiche hanno ovvi riflessi anche sull’attività e sui rapporti contrattuali tra medici di medicina
generale e SSR. A tal fine si chiede la convocazione con cortese urgenza del Comitato Regionale e dei Comitati
Aziendali interessati, ciascuno per le proprio competenze, al fine di definire le situazioni economiche e giuridiche dei
MMG operanti nei Comuni che sono interessati dal cambio di AUSL di competenza.
In particolare, appare necessario definire gli atti da adottare per salvaguardare i diritti acquisiti e per
disciplinare il passaggio di competenze in tema di:
1)
Rappresentanza sindacale.
2)
Composizione e membri sindacali dei Comitati Aziendali e degli UCAD (Uffici di Coordinamento delle
Attività Distrettuali) con polizze assicurative.
3)
Diritti acquisiti per quanto attiene alle forme associative, ai collaboratori di studio (eventuale differenza e
splafonamento delle percentuali). Definire le procedure per le domande tuttora pendenti sia per le forme
associative che per i collaboratori di studio che per ogni altro aspetto contrattuale ove siano previste
percentuali massime di ammissione all’istituto.
4)
Accordi conclusi nelle AASSLL di provenienza per vaccinazioni, apertura accessi e chiusura ADI, UDT
(ospedale di comunità), RSA, (integrare le garanzie ed i vantaggi già ottenuti); integrazione dell’ANT
nell’ADI.
5)
Attivazione dell’UVM (Unità di Valutazione Multidisciplinare).
6)
Proroga delle ADI-ADP in scadenza al 31 dicembre p.v.. Trasmissione ADI-ADP-PPIP per via telematica
e/o dischetto.
7)
Stipendi del mese di dicembre, liquidazione degli arretrati e delle varie pendenze (es.Tutor), con indicazione
delle procedure di liquidazione di tutte le competenze.
8)
Albo dei ricercatori e Comitati etici.
9)
Formazione aziendale (stanziamenti già presenti per la BA/2 e per la BAT); costituzione del CTS (Comitato
Tecnico Scientifico) per i corsi obbligatori aziendali, definizione dei responsabili ECM per la medicina
generale.
10) Completamento orario servizio Continuità assistenziale.
11) Personale e funzionamento uffici territoriali;
In attesa di celere riscontro, stante la necessità di non arrecare pregiudizio al servizio e ai medici, porgo
distinti saluti.
Bari, 04 novembre 2005
Il Segretario Provinciale
Dott. Vito De Robertis Lombardi
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