Segreteria Regionale Puglia
COMUNICATO STAMPA

Ancora violenza sui Medici di Guardia.
Aggredita a Foggia una dottoressa durante il servizio.

L’Ordine dei Medici di Foggia ha diffuso oggi la notizia di un’aggressione subita da parte di
una dottoressa in servizio presso una sede di Guardia Medica della ASL di Foggia.
L’episodio è avvenuto ieri sera ad opera di un uomo nei confronti di una dottoressa.
“Da anni l’Ordine dei Medici sta ponendo il problema della Continuità Assistenziale al
centro dei suoi interventi nei confronti delle Autorità preposte alla garanzia della sicurezza delle
sedi di guardia medica della provincia di Foggia”, ha dichiarato il dott. Salvatore Onorati,
Presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia, in una dichiarazione presente sul sito dell’Ordine.
“Esprimo la solidarietà di tutti i Medici di Medicina Generale della Puglia alla Collega
vittima dell’ennesimo squallido episodio di violenza”, ha dichiarato il dott. Filippo Anelli,
Segretario Generale Regionale della FIMMG Puglia. “Nonostante il tributo di sangue che i medici
della Continuità Assistenziale hanno versato per garantire il diritto alla salute per questa Regione,
sono poche ed ancora inefficaci le iniziative messe in atto dalle Autorità competenti per garantire
sicurezza e tranquillità sul posto di lavoro”.
La FIMMG ha chiesto all’Assessore Fiore di convocare con urgenza le Organizzazioni di
categoria, sollecitandolo ad intraprendere iniziative concrete in favore della sicurezza dei Medici di
Guardia Medica.
“Siamo stanchi di provvedimenti fatti solo di parole”, ha dichiarato il dott. Nicola Calabrese
Segretario Regionale FIMMG del Settore Continuità Assistenziale. “Se non saranno adottati
provvedimenti concreti per garantire la sicurezza dei medici, saremo costretti a interrompere
l’attività ambulatoriale della Continuità Assistenziale”.
Bari, 30 novembre 2009
ALLEGATO: Lettera inviata all’Assessore alle Politiche della Salute della Regione Puglia.
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Segreteria Regionale Puglia
Prot. 158/09 del 30/11/2009
Egr. Assessore alle Politiche della Salute

Oggetto: richiesta urgente di convocazione delle OO.SS. sulla sicurezza dei medici.
Egr. Assessore,
l’ennesimo episodio di violenza grave subito da una dottoressa in servizio presso una delle
sedi di Guardia Medica della provincia di Foggia ripropone in tutta la sua drammaticità il tema della
sicurezza degli operatori sanitari ed in maniera particolare delle donne sempre più oggetto di tali
episodi.
La Continuità Assistenziale ha già pagato un tributo elevatissimo con la morte della dott.ssa
Montemurro a Lecce ed innumerevoli episodi di violenza. I tanti impegni assunti dalla Regione
Puglia e dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. non hanno prodotto quel risultato che ogni medico,
ogni cittadino auspicherebbe nel momento in cui svolge un’attività in favore della propria
Comunità. Ritengo, pertanto, doveroso rivolgerLe un appello perché possa mettere in atto tutte
quelle iniziative utili a salvaguardare l’incolumità degli operatori e degli utenti. In questo senso le
organizzazioni di categoria saranno al Suo fianco per sostenere e contribuire ad individuare i
provvedimenti necessari.
In attesa di un Suo riscontro, Le porgo cordiali saluti.
Bari, 30 novembre 2009
Il segretario regionale
Dott. Filippo Anelli
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