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ASL TA
RIUNIONE COMITATO AZIENDALE MEDICINA GENERALE
In data 27.05.2013, alle ore 14,00 in Taranto presso i locali dell'ASL Ta in Viale Virgilio no31, si
riunisce il Comitato Aziendale per la Medicina Generale, con i seguenti argomenti di discussione
all'ordine del giorno:
1.) Approvazione carenze di M.G. e di C.A.
2.) Piano aziendale attività NUFOSE;
3.) Varie ed eventuali
Si prende atto che il Comitato è stato regolarmente convocato e risultano presenti i componenti di
seguito elencati:
- Presidente: Dr.ssa Maria Leone
- parte pubblica: Dott.ssa Raffaella Zaccagni, Dr. Giuseppe Pirinu, Dr.ssa Giuseppina Ronzino,
Dott.ssa Maria Grazia Gigante;
- parte sindacale:
Fimmg- Dr. Ignazio Aprile, Dr.ssa Maria Rosaria Sportelli, Dr. Emanuele Fanelli, Dr. Sergio
Prastaro, Dr. Giulio Avarello e Dr. Giovanni Poretti;
Smi - Dr. Angelo Carucci;
Snami- Dr. Nicola De Sabato;
Sono stati inoltre convocati i Responsabili dri Distretti Socio Sanitari e risultano presenti:
Dr. Nicola Serino ((Distretto S.S n. 1)
Dr. Luigi Ruffo (Distretto S.S n. 2)
Dr. ssa Saveria Esposito (Distretto S.S n. 5)
Dr.ssa Giuseppina Ronzino (Distretto S.S n. 6)

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa F. Luccarella.
Lettura verbale: In apertura dei lavori si dà lettura dei verbali relativi alle sedute del 28.01.2013 e
18.03.2013.
Il Comitato approva e sottoscrive.

Carenze C.A.: La dott.ssa Zaccagni comunica le carenze di Continuità Assistenziale, rilevate al
01.03.2013, così come segue:
•

Distretto S.S. n. 6: 24 h San Giorgio Jonico
24 h Montemesola

•

Distretto S.S. n. 7: 24 h Lizzano
24 h Lizzano

Il Comitato prende atto.
Carenze M.G.: La dr.ssa Zaccagni informa i presenti che la Svimservice ha reso disponibile la
reportistica per la rilevazione delle carenze di Medicina Generale -anni 2009, 2010, 2011 e 2012-.
Il Dr. Aprile, evidenzia che, nel caso delle carenze individuate nel Comune di Taranto, il
competente Distretto dovrebbe segnalare, come previsto dal contratto, le circoscrizioni nell'ambito
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delle quali si riscontra una reale carenza assistenziale. La dr.ssa Ronzino pertanto si impegna ad
effettuare tale indagine e a darne successiva comunicazione all'Ufficio Convenzioni.
Da una valutazione dei dati rilevati, il dr. De Sabato contesta il numero di carenze individuate nel
Comune di Statte.
Il Comitato, pertanto, invita l'Ufficio Convenzioni ad effettuare le opportune verifiche e, se i dati
rilevati dovessero risultare corretti, si procederà alla relativa approvazione con atto deliberativo.
L'Ufficio Convenzioni si impegna, comunque, ad incontrare le sigle sindacali il giorno 30.05.2013,
alle ore 12.30, per verificare il calcolo effettuato per la rilevazione delle carenze in argomento.
Piano aziendale attività NUFOSE: Il dr. Aprile comunica che il 30.05.2013 si conclude il primo
anno del Progetto Nufose, ex art. 64 deii'AIR/2011.
Considerata l'attività di tutoraggio svolta, che non ha riguardato esclusivamente i progetti regionali,
il dr. Aprile propone che l'attività del secondo anno, a decorrere dal 01.04.2013 e fino al
30.05.2014, preveda, oltre al tutoraggio dei progetti regionali ed aziendali, anche il tutoraggio per
la formazione al corretto uso del sistema Edotto.
Varie ed eventuali

Segnalazioni C.A. sede Taranto: il dr. Carucci, relativamente alla sede di C.A. di Taranto,
segnala quanto segue:
• attualmente la sede ha in dotazione due autovetture aziendali, una delle quali è spesso in
riparazione presso un'officina di Castellaneta, rendendo lunghi i tempi di consegna, e l'altra
che ha difetti tali da rendere la guida della stessa pericolosa;
• da qualche giorno la sede non viene rifornita di prodotti per i servizi igienici.
Il dr. Carucci chiede pertanto all'Azienda di prendere i dovuti provvedimenti.
La dr.ssa Ronzino, in qualità di Direttore del distretto di competenza, si impegna a verificare la
situazione.
Incarichi provvisori M.G. Comune di Fragagnano: il Comitato valuta la situazione assistenziale
determinatasi nel Comune di Fragagnano, a seguito del decesso del dr. De Padova Salvatore,
medico di medicina generale e componente di una forma associativa in supergruppo. Si rileva
inoltre che cessa l'incarico provvisorio conferito al dr. Russo Francesco sino al 26 giugno p.v.,
inserito nel medesimo supergruppo.
Il Comitato, dopo approfondita discussione, decide di individuare due medici per un incarico
provvisorio, ex art. 38 deii'ACN 2009, ed eventualmente reclutarne un terzo qualora i primi due
risultassero essere titolari di incarico di continuità assistenziale e pertanto impossibilitati ad
acquisire più di 649 scelte.
Il dr. Aprile propone di concedere al predetto supergruppo il tempo di 6 mesi per ricostituire la
forma associativa e inoltre, per i medici individuati per gli incarichi provvisori, che partecipano alle
attività di supergruppo, chiede di porre un quesito alla Regione per acquisire un parere circa gli
emolumenti eventualmente da corrispondere per gli accessi e le prestazioni effettuate nonché per
l'indennità di informatica, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo innanzi citato, in considerazione
degli obblighi contrattuali regionali e della obbligatorietà di garantire i LEA, tra i quali rientrano le
attività della Medicina Generale come le P.P.I.P. e gli accessi in Assistenza domiciliare.
Il Comitato approva.
Cessioni e delegazioni: La dott.ssa Zaccagni informa il Comitato che l'Ufficio Convenzioni
provvederà a comunicare ai Distretti che non saranno più accolte richieste di cessioni e
delegazioni di pagamento da parte di medici convenzionati di qualunque tipologia atteso che
l'obbligo di accogliere le predette richieste è previsto solo per i medici con rapporto di dipendenza.
Incarichi 118: E'stato pubblicato nel B.U.R.P. n. 71 del 23.05.2013 il bando relatiyo agli ambiti
carenti di emergenza sanitaria territoriale rilevati a marzo 2011. La dr.ssa Leone comunica a tal
proposito che al fine di potenziare le sedi già attive nel Servizio 118, la Direzione Sanitaria ha
incaricato l'Ufficio Convenzioni di espletare le procedure di assegnazione per n. 23 incarichi
provvisori.
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A tutt'oggi sono stati conferiti solo 3 incarichi ma si procederà a breve alla convocazione di altri
medici per coprire i restanti posti vacanti.
Le nuove assunzioni consentiranno di effettuare le dovute valutazioni circa le sedi di guardia
medica turistica da attivare e a tal proposito il dr. Aprile precisa che la guardia medica turistica non
può sostituire l'emergenza sanitaria territoriale.
Avviso pubblico G.M. Turistica: la dr.ssa Sportelli comunica che l'Avviso pubblico, relativo alla
Guardia Medica Turistica- anno 2013-, riportato nel B.U.R.P. n. 71 del23.05.2013, presenta una
inesattezza nelle modalità di graduazione.
Nel predetto Avviso Pubblico, infatti, i medici titolari di doppio incarico, e dunque medici titolari
anche di continuità assistenziale, vengono erroneamente citati successivamente a quelli non
inseriti nella graduatoria regionale, anziché precederli.
Il Comitato prende atto dell'errore e la dr.ssa Leone propone due soluzioni:
• richiesta alla Regione della pubblicazione di una errata corrige, soltanto nel caso in cui ciò
non determini la riapertura dei termini del bando;
• in alternativa, nessuna richiesta di pubblicazione di errata corrige e formulazione della
graduatoria considerando le modalità di graduazione come previste daiYa normativa.

La seduta si conclude alle ore 16.00

Firma Parte Pubblica

Firma Parte Sindacale
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