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INTERSINDACALE SEGRETERIE REGIONALI DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA 
FESMED, CIMO, CISL Med, CGIL Med, AAROI-EMAC, FASSID, ANAAO, FVM, ANPO-ASCOTI-FIALS Med, UIL Med. 

 

Alla cortese attenzione del 

Dott. Michele Emiliano 
Presidente della Giunta regionale 
Regione Puglia 
 

Lungomare N. Sauro, 33 – 70121 Bari 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 
segreteria.presidente@regione.puglia.it  
 

 
 
Bari, 09 luglio 2015 
Oggetto: Richiesta incontro. 
 

 
Le scriventi Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali della Dirigenza medica e veterinaria, 

p r e m e s s o   c h e 
► a tuttora, resta inevasa la nostra richiesta del 22 febbraio 2015 – formalmente pervenuta in data 

24.02.2015 e qui di seguito, per comodità, allegata – nonostante le assicurazioni di pronta discussione; 
► la già annosa esistenza di gravi criticità nella Sanità della nostra Puglia è stata vieppiù aggravata da 

intervenuti recenti provvedimenti della Regione Puglia e di gran parte delle Aziende sanitarie regionali 
che sommariamente qui rappresentiamo:   
a) Con riguardo alle Linee Guida per l’adozione degli atti aziendali delle ASL ed AO, varate con DGR 29 

aprile 2015, n. 879, le scriventi OO.SS. hanno già provveduto ad inoltrare alla S.V. la nota 06 luglio 
2015 in cui, tra altro, viene contestato l’eccessivo e non regolamentato potere discrezionale dato ai 
Direttori generali nella decisione di creare ex novo ovvero eliminare esistenti strutture e funzioni. 

b) L’acquisto da parte delle ASL di prestazioni mediche da privato in outsourcing, con tanto di bando di 
gara al massimo ribasso in settori primari dell’assistenza quali il Pronto Soccorso e Rianimazione, è 
una modalità di copertura carenze che assume, a nostro giudizio, aspetti di vero e proprio “caporalato 
sanitario” in palese spregio dei vigenti CCNL, legislazione e disposizioni regionali di merito. A ciò si 
associa sia l’assenza di tutele e di garanzia professionale per i prestatori d’opera che il potenziale 
rilevante rischio per i cittadini utenti affidati, peraltro inconsapevolmente, ad operatori estranei alla 
organizzazione dei reparti di assegnazione. 

c) Con riguardo al blocco delle mobilità dirigenziali, temiamo che – per la contestualità temporale delle 
suddette modalità di acquisto prestazioni mediche da privato in outsourcing – esso sia strumentale a 
promuovere una diffusione su più larga scala delle operazioni di outsourcing.  

d) La decisione di procedere ad ulteriori tagli (chiusura di 22 ospedali e taglio di 2200 posti letto), in 
assenza di una contestuale reale, efficiente ed integrata rete territoriale di assistenza, aggrava a 
dismisura le esistenti criticità nell’assistenza ospedaliera perché – vedasi l’ultimo Piano Ospedaliero 
varato, adottato senza alcun confronto con le scriventi OOSS – l’assistenza sanitaria regionale, allo 
stato, resta assicurata quasi esclusivamente dalle strutture ospedaliere    

► da troppi anni, vanamente, abbiamo assolto all’impegno civile ed istituzionale di evidenziare le gravi 
carenze di organico che in tutto od in parte sono anche alla base di disservizi, di scandalosi tempi di 
attesa e di un deficit assistenziale che colpisce persino l’erogazione dei livelli minimi assistenziali.  
Al riguardo, riteniamo utile richiamare il “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, 
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi alla assistenza ospedaliera”, accolto nel DMS 02 aprile 2015, 
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n.70, per le sue pesanti implicazioni sul recente (ma precedente al detto DMS) Piano di riordino della 
rete ospedaliera regionale e sulle correlate deliberazioni attuative; 

► da troppi anni, altrettanto vanamente, abbiamo denunciato, tra altro, il caos organizzativo delle ASL con 
alcuni DDGG che, a nostro giudizio, indirizzano i loro sforzi più a soddisfare input campanilistici che a 
doverosamente ottimizzare l’organizzazione del lavoro, le risorse logistiche e strumentali, l’erogazione 
delle prestazioni assistenziali e burocratiche;  

► abbiamo sempre, con alto senso di responsabilità e spirito di collaborazione, dato priorità alle tematiche 
rappresentateci come “più cogenti” dai vari Assessori ma ahimè, come Godot nel Deserto dei Tartari, 
restiamo ancora in annosa attesa che giunga finalmente la risoluzione delle restanti “altrettanto cogenti” 
problematiche sì contrattuali ma riguardanti, anche e soprattutto, le criticità dell’assistenza sanitaria; 

► abbiamo reiterato con forza a vari Assessori (5 !) succedutisi al governo dell’Assessorato al Welfare non 
soltanto la richiesta di condivisione di regole precise, palesi e chiare ma anche la forte richiesta che le 
stesse – e non solo con riguardo alle corrette relazioni sindacali – siano valide anche per i DDGG che, in 
quanto nominati su base “fiduciaria” da parte della Politica regionale, sono di fatto sua articolazione 
funzionale, suo braccio operativo.  
Ciò nondimeno persiste il gioco delle parti, il teatrino dello scaricabarile, la “forte sensazione” che le 
ASL/AO, sempre più, sono diventate una costellazione di piccoli e grandi “principati” chiusi non solo ad 
ogni “corretto e doveroso” contributo istituzionale delle OO.SS. ma, quel che è più grave, sono proiettati 
a licenziare atti supportati da “interpretazioni creative” che – a giudizio delle scriventi – distorcono la vera 
ratio di vigenti regolamenti e atti regionali nonché di norme legislative e contrattuali nazionali. E tutto ciò 
sembra non impensierire nessuno, men che meno i DDGG che, stranamente, mostrano di non temere 
provvedimenti di censura ovvero di nullità da parte dello stesso Governo regionale che li ha nominati su 
base fiduciaria. 

tutto ciò premesso,                              f a n n o   p r e s e n t e             

alla SV che i dirigenti medici e veterinari dipendenti del SSN sono quelli che sul campo, ogni giorno e 
giorno e notte, nonostante indiscutibili e onnipresenti difficoltà ambientali e pur con le proprie mancanze 
e debolezze, assicurano comunque e nel miglior modo possibile l’assistenza a milioni di cittadini; sono 
quelli che, vivendo quotidianamente – “full immersion” e “sulla propria pelle” – la trincea, la concretezza 
della realtà organizzativa e assistenziale, ritengono di poter dare un utile contributo per la conoscenza o 
una più approfondita comprensione di quelle criticità che spesso risultano disconosciute o sottovalutate 
da parte di qualche Funzionario e/o Direttore Generale; 

c  h  i  e  d  o  n  o 

alla S.V. un incontro per la discussione sulle materie sommariamente qui rappresentate.  
 
Con la circostanza, i migliori saluti e felicitazioni per il vittorioso incarico ottenuto. 
 
 

In nome e per conto di 
FESMED – CIMO – CISL MEDICI – CGIL MEDICI – AAROI-EMAC – FASSID, 
ANAAO-ASSOMED – FVM – ANPO-ASCOTI-FIALS  MEDICI – UIL FPL MEDICI 

IL FIDUCIARIO FESMED PER LA PUGLIA           
        Dr. Antonio Catino 
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