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

 

Alla cortese attenzione del 

Dott. Michele Emiliano 
Presidente della Regione Puglia 
 

Lungomare N. Sauro, 33 
70121 Bari 

                                                                     

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

 
 

Bari, 26 ottobre 2015 
Oggetto:  Riproposizione considerazioni.  Reiterazione 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, è rimasta inevasa la nostra “Richiesta incontro” del 09.07.2015, per comodità allegata; 

► la già annosa esistenza di gravi criticità nella Sanità della nostra Puglia è stata vieppiù aggravata da 
intervenuti recenti provvedimenti ed atti della Regione Puglia e di gran parte delle Aziende sanitarie 
regionali che qui si ripropongono con brevi osservazioni e richiesta di attenzione/accoglimento: 

a) Linee guida  per l’adozione degli atti aziendali delle ASL e AO, deliberate con DGR 29 aprile 
2015, n. 879, della Regione Puglia.  

► Come avvenuto per le precedenti Linee guida deliberate, l’Assessorato competente non ha inteso 
sentire preliminarmente le scriventi OO.SS. al fine di valutare e possibilmente recepire osservazioni 
opportune tra le quali ricordiamo “l’eccessivo e non regolamentato potere decisionale dato ai Direttori 
generali nella decisione di creare ex novo ovvero eliminare esistenti strutture e funzioni“ dalle scriventi 
rappresentata già con la allegata nota 09.07.2015. 

b) Acquisto da parte delle ASL di prestazioni mediche da privato in outsourcing con tanto di 
bando di gara al massimo ribasso, in settori primarie strategici dell’assistenza in emergenza 
come Pronto Soccorso e Anestesia e Rianimazione.  

► Al riguardo, ribadiscono quanto già rappresentato nella allegata nostra nota tra cui la 
considerazione che tale modalità surrettizia di copertura carenze di organico viola le vigenti norme in 
materia di assunzione nel pubblico impiego assumendo di contro una inaccettabile  vera e propria 
forma di “caporalato sanitario”. Tale palese contrasto con le vigenti norme contrattuali nazionali e 
legislative di riferimento continua ad essere perseguito dalle Direzioni strategiche nonostante le 
chiarissime disposizioni regionali in merito. Non meno meritevole di attenzione resta il fatto che al 
“caporalato sanitario” si associa non solo l’assenza di tutele e di accertata garanzia professionale per i 
prestatori d’opera ma anche il potenziale rischio per i cittadini utenti affidati ad operatori del tutto 
estranei all’organizzazione dei reparti di assegnazione non condividendo evidentemente alcun obbligo 
contrattuale e legislativo rispetto ai Dirigenti pubblici dipendenti. 

c) Blocco delle mobilità dirigenziali.   
A parere delle scriventi OO.SS., esso può – in costanza delle su descritte modalità di acquisto di 
prestazioni mediche da privato – favorire il notevole diffondersi di questo tipo di operazioni. 

d) Permanenza di generalizzate e vistose carenze di organico.  
Le non più sostenibili carenze di organico impediscono agli operatori (medici in primis) di erogare in 
sicurezza i livelli essenziali di assistenza ed ai cittadini pugliesi di salvaguardare i propri bisogni 
di salute in maniera ragionevolmente equa ed efficace. 
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e) Preannunciata rilevante chiusura di ospedali e riduzione di posti letto pubblici.  
Al riguardo le scriventi OO.SS. chiedono che venga evitata l’assenza, come avvenuto in passato, di un 
preventivo o contestuale subentro di una congrua e funzionale rete di Servizi territoriali in grado di 
coprire la non più disponibile offerta assistenziale perché altrimenti si determinerà un ulteriore scadimento 
quali-quantitativo dell'assistenza sanitaria pugliese. Auspicano, altresì, che la annunciata nuova rete 
ospedaliera sia “intelligente” (ad esempio, il numero delle discipline e dei p.l. sia più rispondente ai dati 
epidemiologici - il recupero dell’attuale 7% di mobilità passiva è possibile solo se i p.l. ospedalieri 
saranno commisurati alla pertinente domanda di assistenza dei cittadini pugliesi) e assicuri gli standard” 
definiti dal “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 
relativi alla assistenza ospedaliera” (DMS 02/04/2015, n.70; G.U. 04/06/2015). 

f) Permanenza di una sostanziale paralisi / inapropriatezza amministrativa.  
Al fine di una più efficace ed efficiente capacità gestionale delle risposte che la Regione è istituzionalmente 
chiamata a dare, le scriventi OO.SS. ritengono che nelle Amministrazioni sanitarie debba dotarsi di una 
tecnostruttura rinnovata e, almeno per gli snodi più importanti, si debba disporre di professionisti esperti 
nelle tematiche da affrontare e attenti al buon andamento della pubblica amministrazione: burocratismo e 
inappropriatezza amministrativa (ad es., la condotta temeraria di Amministrazioni in contenziosi legali che 
vedono, tra altri, propri dipendenti ricorrenti per omesso riconoscimento di diritti consolidati e palesemente 
normati; la del tutto estemporanea ed inventiva interpretazione di chiarissime norme contrattuali e 
legislative) costano tanto, causano spreco contabile, demotivano gli operatori, riducono le disponibilità 
finanziarie utilizzabili per fornire assistenza e, soprattutto, favoriscono il diffondersi dei fenomeni di illegalità 

per tutto quanto sopra,                          r i b a d i s c o n o 

► il proprio ruolo di interlocutore istituzionale di codesta Presidenza in materia di Sanità regionale;    
► la necessità di attaccare le fonti di vero spreco da noi, tra altro, individuate:  

 nell’assenza di un osservatorio regionale sui prezzi che consenta di uniformare gli acquisti al 
prezzo più basso ottenuto; 
 nell’assenza di acquisti centralizzati ove le caratteristiche dei beni lo consentano; 
 negli acquisti di beni e servizi da privato, costose, di non accertata utilità e riguardanti sempre 
più anche l’assistenza diretta ai pazienti; 
 nell’assenza di una politica reale del Farmaco; 
 nell’assenza di una rivisitazione dei contratti con le strutture accreditate e dell’intero sistema 
degli accreditamenti; 
 nell’assenza di appropriate linee guida ovvero protocolli diagnostico-terapeutici regionali per le 
principali patologie al fine di ridurre la inappropriatezza assistenziale ed, in tal modo, non dare la 
colpa della stessa ai medici e scaricare i relativi costi sui cittadini; 
 nella presenza di inappropriatezza amministrativa (ad es., nella condotta temeraria di ASL e AO 
in ricorsi legali intentati anche da propri dipendenti); 

r  e  i  t  e  r  a  n  o     l  a     r  i  c  h  i  e  s  t  a 
alla S.V. di incontro per la discussione sulle materie sommariamente su rappresentate, al fine 
di avviare un costruttivo e sereno confronto, consapevoli delle difficoltà attuali del SSR legate 
anche al sottofinanziamento ma altrettanto certi di poter dare un fattivo contributo. 
 

         In nome e per conto della scrivente Intersindacale 
                     FESMED – CIMO – CISL MEDICI – CGIL MEDICI – AAROI-EMAC – FASSID, 

      ANAAO-ASSOMED – FVM – ANPO-ASCOTI-FIALS MEDICI – UIL FPL MEDICI 

      Il Fiduciario regionale FESMED per la Puglia 
     Dr. Antonio Catino 


