Ai medici di C.A. iscritti SNAMI
Continuità Assistenziale: le 14 ore di completamento orario.
In allegato - file PDF, 14 ore (2) - potrete leggere una disposizione di servizio
dell’Ufficio Cure Primarie dell’ASL Caserta tendente ad una rivalutazione delle
attività di completamento orario dei medici di Continuità assistenziale nei servizi
territoriali, ai sensi di una delibera commissariale di Agosto 2015.
Il senso dell’operazione sembra essere quello di non rendere più automatico, come
fino ad ora avvenuto, il rinnovo annuale di tali attività.
Se ciò dovesse avvenire, anche solo parzialmente, lo SNAMI impugnerà legalmente
una eventuale delibera tendente a ridurre gli incarichi - si confronti in proposito la
nostra lettera/diffida del Maggio ultimo scorso Caserta, P19_ 20.05.2016 - . E non
solo.
L’Azienda dovrà spiegare all’autorità giudiziaria perché una parte dell’organico di
Continuità Assistenziale non serve più; chi saranno, e come verranno selezionati, gli
operatori sanitari che sostituiranno i colleghi che si deciderà di colpire; se non siano
previste nuove assunzioni in quei servizi; quali saranno i criteri in base ai quali si
deciderà di abolire alcune attività territoriali; e quale sarà la ricaduta di tale
decisione sull’assistenza alla popolazione.
Se l’Azienda intenderà riconfermare solo una parte di tali incarichi sarà necessario
che l’azienda comunichi per ogni singolo incarico la durata presuntiva dello stesso,
affinché l’operatore possa scegliere con maggior cognizione la sua attività;
comunque sarà necessario “riattribuire” gli incarichi secondo una nuova graduatoria
tra gli aspiranti all’incarico.
Segnaliamo che tale iniziativa avviene in assenza di novità normative o contrattuali
sia Nazionali che Regionali, e in assenza di un management aziendale “forte”: il
Commissario dell’ASL Caserta, come tutti gli altri Commissari, almeno secondo
notizie di stampa, ha già fatto le valigie e sta per andar via; il Responsabile di cure
primarie è praticamente già in pensione e a sua volta ha sostituito solo da pochi
mesi il Responsabile precedente designato ad altro incarico.
Al contrario la decisione di riportare l’attività di Continuità Assistenziale a 24 ore
avviene in un momento in cui le trattative per l’Accordo Nazionale prevede un ruolo
unico per il medico di Continuità Assistenziale e quello di Assistenza Primaria,
centrato sulle 38 ore settimanali.
Vigileremo affinché tale situazione di incertezza e provvisorietà non venga pagata
dai colleghi di Continuità Assistenziale.
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