Il dr. Aprile (FIMMG) non concorda con quanto proposto dalla parte pubblica atteso che il
conferimento di ore aggiuntive, sino ad un massimo di 38 ore, è un diritto sancito dalllAccordo
Nazionale sottoscritto da tutte le 0O.SS. e che pertanto vada rispettato l'ordine di assegnazione
degli incarichi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 70 delllACN. Tuttavia è necessario stabilire un
criterio di gradualità rispetto ai requisiti richiesti per il conferimento degli incarichi.
Dopo approfondita discussione, le 0 . 0 . S.S., in riferimento a quanto in argomento, propongono di
conferire gli incarichi di cui all'art. 70 delllACN, rispettando il seguente ordine:

1) medici inclusi nella graduatoria regionale di settore vigente;
2) medici di cui alla norma transitoria 4 delllACN;
3) medici titolari di incarico di continuità assistenziale inseriti nella graduatoria aziendale di
disponibilità per il conferimento di ore aggiuntive e che non abbiano doppio incarico;
4) medici di cui alla norma finale 5 dell'ACN
Il dr. Aprile (Fimmg) chiede altresì all'kienda:
a) per i medici di cui al punto 3), di attivarsi per acquisire la disponibilità annuale da parte dei
titolari aventi un solo incarico;
b) che la durata degli incarichi di sostituzione sia quella già approvata in un precedente
Comitato;
C) di acquisire, da parte dei medici convocati e impossibilitati a presentarsi alla convocazione
per il conferimento dell'incarico, una delega esclusivamente a mezzo p.e.c.
Il Direttore Generale dichiara che l'Azienda si attiverà per espletare le procedure utili al
conferimento dei predetti incarichi tuttavia invita i referenti delle 0 . 0 . S.S. ad informare i propri
iscritti.
Ratifica inabilità dr. Aloe: la dr.ssa Ronzino comunica che il dr. Aloe, medico di continuità
assistenziale nel Distretto S.S. n. 6, è stato valutato dal medico competente che ha certificato
l'inidoneità allo svolgimento dei turni di notte.
Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 36 delllAIR, la dr.ssa Ronzino ha disposto
l'assegnazione del predetto sanitario ad attività distrettuali in attesa delle determinazioni del
Comitato.
Il Direttore Generale ritiene che sia opportuno valutare attentamente i casi riconducibili al citato art.
36 delllAIR poiché non è accettabile consentire la migrazione dei medici interessati presso gli uffici
distrettuali obbligando l'Azienda a sostenere maggiori costi per garantire il servizio di continuità
assistenziale.

Atteso che è in corso un dibattito sull'argomento a livello regionale, il dr. Aprile (Fimmg) fa
presente che l'Azienda al momento può solo ottemperare a quanto previsto dall'AIR vigente.
Inoltre, fa presente che esiste un regolamento aziendale che elenca le mansioni alle quali adibire i
medici dichiarati inidonei al servizio di continuità assistenziale. Pertanto, la dr.ssa Leone propone
di ampliare l'offerta delle attività previste dal citato regolamento e, nel caso specifico, di assegnare
il dr. Aloe, previa formazione, al Centro vaccinale, attività peraltro ricompresa tra quelle elencate
nel predetto regolamento aziendale.
Il Comitato approva.
Continuità assistenziale: zone carenti marzo 2015: L'Ufficio Convenzioni ha rilevato, alla data
del 01.03.2015, le seguenti zone carenti di Continuità Assistenziale:

Distretto S.S. Unico : n. 3 carenze Taranto -V.le Magna Grecia
Il Comitato prende atto.

VARIE ED EVENTUALI

-

Il dr. Aprile chiede di espletare le procedure per la pubblicazione dell'avviso pubblico per
l'assegnazione degli incarichi di Guardia Medica turistica, anche per offrire un'opportunità a
chi non potrà avere incarichi di sostituzione.

-

Il dr. Aprile chiede inoltre di sollecitare la Regione circa l'approvazione della delibera dei
fondi 2014 di Continuità Assistenziale, al fine di poter pianificare e attivare eventuali
progetti aziendali, utilizzando eventuali residui del finanziamento.

-

La dr.ssa Eletti segnala che i medici in servizio presso la sede di Continuità Assistenziale di
V.le Magna Grecia -Taranto-, sono costretti ad usare un mezzo proprio, con conseguente
richiesta di rimborso spese carburante, atteso che le auto attualmente in dotazione sono
usurate.

-

La dr.ssa Eletti chiede altresì alllAzienda come intende organizzare il servizio relativo
alllEmergenza Profughi. A tal proposito la dr.ssa Leone comunica che sarà cura di questa
ASL convocare i Distretti interessati per definire insieme un percorso condiviso.

-

Il Comitato prende atto della Delibera n. 33612015 relativa alla liquidazione dei compensi
dovuti, per l'anno 2014, ai medici appartenenti al Centro Territoriale Polifunzionale di
Massafra, che saranno corrisposti dalllUfficio preposto nella mensilità contabile di aprile
2015.

La seduta si conclude alle ore 13.00.
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