Al DG Salute Regione Molise: D.ssa Lolita Gallo
Ai membri sindacali del Comitato Permanente Regionale

Campobasso, 19 Dicembre 2020
Oggetto: Richiesta Comitato Regionale
La scrivente O.O.S.S.,
Preso atto che
Ai sensi delle modifiche introdotte nella preintesa ACN del 21/06/2018 e dalle successive
integrazioni che recepiscono quanto previsto dall’art. 9, co.1, del D.L. n. 135/2018, convertito con L.
n.12/2019
Ai sensi dell'AIR Molise 2003, successivamente aggiornato con l'articolo 23 comma 4 dell’ADR Molise
del 2007: "le carenze, in attesa della riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale da parte della
A.S.Re.M. saranno ricoperte unicamente con incarichi a tempo determinato e secondo le procedure
dell'articolo 70 del vigente ACN"
Ai sensi dell'articolo 70 comma 8 del vigente A.C.N.: "l'incarico di sostituzione può essere attribuito
per un periodo fino a 12 mesi sulla base del disposto degli accordi regionali"
Ai sensi della norma finale della preintesa ACN del 5 settembre 2019 e ratificato il 18 Giugno 2020
in GU ed approvato dalla Conferenza Stato-Regioni secondo cui “ai Medici iscritti al corso di formazione in
medicina generale non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 70 comma 6 del vigente ACN”

Ai sensi dell’esito del Tavolo Tecnico Regionale del 19 febbraio 2020 che autorizza l’assegnazione di
incarichi di 12 mesi di Continuità Assistenziale
-

Ai sensi di quanto previsto dal DL 14/2020 art.4 ed art. 13 comma 3, convertito in Legge n27/2020

-

AI sensi di quanto specificato nell’ Art. 5 -sexies della L 27/2020

-

Ai sensi del DCA 20/2020, indirizzi operativi del DG Salute
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Considerato che
-

L'attuale durata dell'incarico a tempo determinato è di mesi dodici per medici appartenenti alla fascia A e B1
ovvero medici con attestato CFSMG e medici neodiplomati CFSMG;

-

La pandemia in corso ha evidenziato l’importanza e l’imprescindibilità della medicina territoriale, di
prossimità, da preservare e potenziare;

-

Le modalità di convocazione per il conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale, in vista della nuova
graduatoria aziendale per l’anno 2021, dovranno essere garantite nel rispetto delle regole per il
contenimento della pandemia, nonché, come sempre, nel rispetto della trasparenza;

-

Le nuove attività per la pandemia COVID-19 (USCA, Contact Tracing, incarichi libero-professionali,
vaccinazioni Covid-19) stanno creando crescente difficoltà nella copertura dei turni di Continuità
Assistenziale;

-

Le regioni viciniori hanno già applicato i nuovi dettami estendendo la possibilità anche ai corsisti di avere
contratti a tempo determinato annuali – rendendosi maggiormente attrattive per i giovani medici anche
molisani – e garantendo, come stabilito, la compatibilità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale con
la Continuità Assistenziale;

-

la stabilità dell'incarico è un presupposto indispensabile ai fini della gratificazione dei medici precari che
scelgono di vivere ed operare in Molise, nonché al fine di ottimizzare la qualità dell'assistenza resa al
Cittadino, valorizzando, e non disperdendo, il bagaglio di conoscenza del contesto geografico e sociale
acquisito durante il servizio, e soprattutto per rafforzare rapporto di fiducia medico-paziente e la continuità
della presa in carico fiduciaria.

Chiede
l'urgente convocazione del Comitato Permanente Regionale con all’ODG la ridefinizione della durata
dell'incarico in Continuità Assistenziale per i medici del CFSMG e definizione armonizzazione regole e
modalità incarichi per la Continuità Assistenziale e Unità Speciali di Continuità Assistenziale, proponendo:
- l’estensione a 12 mesi per i Medici del Corso di Formazione in Medicina Generale in ossequio alla
normativa vigente;
- la definizione univoca, per tutti i distretti della Regione, delle modalità di convocazione per il
conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziale;
- la deroga sulle limitazioni di massimale di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore fino al
termine dello stato di emergenza;
- la compatibilità delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale con la Continuità Assistenziale
estesa a tutti i distretti ed ai medici del CFSMG.
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Il Presidente Regionale
Giuseppe De Gregorio
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