SEZIONE DI CASERTA
Caserta, Prot. n. P34_19_12_2018_organico_guardia_medica_asl_caserta
Spett.li
Direttori Responsabili Distretti Sanitari ASL Caserta
Loro indirizzi pec
p.c. Alla Regione Campania
alla c.a. del Dott. Aurelio Bouchè
dg.04@pec.regione.campania.i;
Email ordinaria: a.bouche@regione.campania.it
p. c. Al Dott. A. Roncioni, Presidente CPA ex art. 23,
al Dott. F. Frascaria, Responsabile Cure Primarie,
c/o Ufficio Cure Primarie di Aversa
cureprimarie@pec.aslcaserta.it
p.c. Al Direttore Generale dell’ASL Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
p.c. Al Direttore Sanitario ASL Caserta
Dr. Arcangelo Correra
direzionesanitaria@pec.aslcaserta.it
p.c. al Presidente dell’Ordine dei Medici di Caserta
presidenzaordine.ce@pec.omceo.it
Al Dott. Giorgio Massara, Presidente SNAMI,
Componente del Comitato ex art. 24 della Regione Campania
Email ordinaria: snamicampania@gmail.com; massara8@alice.it
Oggetto: Continuità Assistenziale all’ASL Caserta: richiesta CHIARIMENTI circa l’organico e la
turnazione a decorrere dal 1° Gennaio 2019. Con Allegati.
La scrivente Organizzazione Sindacale (O.S.), firmataria del vigente A.C.N. e del
vigente III AIR Campania, su segnalazione di propri iscritti da molti Presìdi di Continuità
Assistenziale dell’ASL Caserta,
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vista la delibera n. 1022 (SP n. 90540) dell’ASL Caserta, su proposta dell’allora
Responsabile Cure Primarie, dr. Luigi Caterino, di cui si allega (cfr. allegato n. 1) la lettera
circolare n. 420 del 28/1/2014, nella quale all’ASL Caserta SONO previsti n. 245 medici di
guardia medica in organico, variamente distribuiti nei vari Presìdi di Continuità Assistenziale,
considerato, altresì, il verbale del Comitato ex art. 23 del 24/5/2018 dell’ASL
Caserta, nel quale non si prevedevano zone carenti di Continuità Assistenziale (verbale
sottoscritto da tutte le componenti del Comitato stesso, eccetto che dalla scrivente O.S.),
dove veniva invocato erroneamente e superficialmente l’art. 64 del vigente A.C.N.,
omettendo di valutare, per il calcolo del rapporto ottimale, non solo il comma 2 (rapporto
ottimale 1:5000), ma anche il comma 3, nel quale viene demandata alla contrattazione
decentrata, circa il rapporto medico/popolazione, una variabilità, in aumento o in
diminuzione, del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2,
vista la delibera n. 1570 del 2004 della Regione Campania, che sancisce un
rapporto ottimale 1:4000 (1:3000 per le zone disagiate, 1:6000 per le aree metropolitane),
mai superata da nessun’altra Legge regionale,
tenuto conto ancora che le Leggi Regionali n. 4/2011 e n. 3/2012 sono state
considerate anticostituzionali dalla Consulta,
visto il ricorso, attualmente innanzi al Consiglio di Stato, di alcuni medici
sostituti contro l’ASL e la Regione Campania, nella misura il cui l’ASL Caserta non preveda
nuove zone carenti di Continuità Asssistenziale,
CHIEDE
alle SS.LL se, DOPO il parere - poiché, solo di PARERE trattasi, come da art. 23
del vigente A.C.N. - del CPA succitato, l’ASL Caserta abbia nel frattempo prodotto una
deliberazione, una circolare, un accordo aziendale, insomma, un documento che superi e/o
smentisca le Leggi (la 1570 del 2004), la delibera n. 1022 e la circolare dell’UFFICIO CURE
PRIMARIE (n. 420 del 28/1/2014), gli accordi aziendali ovvero che mutino l’organico di n.
245 medici distribuiti nei vari Presìdi di Continuità Assistenziale nell’ASL Caserta.
Restando in attesa di un cortese e sollecito segno di riscontro, ove si consideri
che l’atteggiamento ostile di alcuni Distretti Sanitari - basato su un incontro conoscitivo,
avvenuto il 5 Dicembre u.s., tra Direttori di Distretto, Direzione Sanitaria e Ufficio Cure
Primarie: nessuna decisione è stata presa, né poteva essere presa non essendoci norme su
cui basarsi, ma è stato redatto solo un verbale, scritto a mano, in maniera approssimativa e
superficiale, privo di qualsiasi valore giuridico - nella compilazione dei turni nei vari Presìdi,
determina un grave depauperamento dell’organico, andando a detrimento non solo della
serenità dei Titolari del Servizio di Continuità Assistenziale, ma anche del gran numero di
Colleghi Sostituti e Reperibili, che trovano proprio nella guardia medica un primo approccio
all’attività lavorativa,
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la scrivente O.S.
porge distinti saluti
Dott. Antonio Merola
Segretario Organizzativo Snami Caserta
Dott. Filippo D’Addio
Presidente Prov.le Snami Caserta
Dott. Pasquale Orlando
Vice Presidente Prov.le e Responsabile Nazionale SNAMI per Assistenza Primaria
(Firmato in originale)

Pagina 3 di 3

SNAMI Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani Sezione di Caserta
Via ROOSVELT n .4, piano terra, 81100 Caserta; Tel.: 0823 326625; Cell. 3384149009;
Email: caserta@snami.org - posta certificata: caserta@pec.snami.org

