
AL DIRETTORE GENERALE DELLA ASREM
AL DIRETTORE SANITARIO ASREM

AL PREFETTO DI CAMPOBASSO
AI SINDACI DEL BASSO MOLISE

AI SEGRETARI REGIONALI DELLE OOSS MEDICHE
AL DIRETTORE SANITARIO OSPEDALIERO – TERMOLI

AL DIRETTORE DELLA UOC DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE – TERMOLI
e p.c.

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI LARINO

loro sedi

Termoli     17.3.2012

Oggetto: illegittimità della soppressione della Guardia Attiva Anestesiologica dal 19.3.2012 e dei  
turni di lavoro della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale S. Timoteo_

 I sottoscritti Dirigenti Medici della UOC di Anestesia e Rianimazione dell'Osp. San Timoteo di Termoli 
denunciano l'illegittimità  di quanto esposto in oggetto ai sensi dell'art.6 - “Informazione, concertazione,  
consultazione e Commissioni paritetiche”;  dell'art.14 - “Orario di lavoro dei dirigenti”;  dell'art.17.- 
“Pronta disponibilità” del CCNL 03.11.2005 (vigenti).

Appare particolarmente grave l'elusione del c3, del citato art.17 che recita tra l'altro :  “ […] Nei servizi  
di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità  
integrativa.  Il  servizio  di  pronta  disponibilità  integrativo  dei  servizi  di  guardia  è  di  norma  di  
competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.”.

Pertanto, evidenziato 

• che il recupero psico-fisico dei Medici della UO non è stato fin qui garantito da un'articolazione 
dei Turni di Servizio caratterizzata da una “permanente improvvisazione”, dalla mancanza del 
Piano  di  Lavoro,  dall'inadeguato  rispetto  del  diritto  al  Riposo  Settimanale  aggravato  dalla 
mancanza del Piano di Ferie, con progressivo accumulo di ferie arretrate dagli anni precedenti,  
in aperto contrasto con l'art. 36 della Costituzione, con il Dlgs 66/03, col Dlgs. 213/04, con lo  
Statuto dei Lavoratori, del CCNL e dello stesso regolamento interno aziendale;

• che  la  scelta  dei  Direttori  Sanitari  Aziendale  e  Ospedaliero  di  avallare  l'eliminazione  della 
Guardia Anestesiologica comporta un serio ostacolo alla  piena attuazione della  Posizione di  
Garanzia  cui  gli  Anestesisti-Rianimatori  sono  tenuti  in  generale  ed  in  particolare  nel  ns. 
Ospedale, sede di DEA di 1° livello; 

• che la ASReM non si è dotata di un Piano delle Emergenze e non ha approvato un Regolamento 
per  i  Contingenti  Minimi  da  attuare  in  caso  di  Sciopero,  essenziale  anche  per  il  corretto  
funzionamento delle UUOO sul piano dell'efficienza, efficacia e appropriatezza delle prestazioni  
sanitarie e della gestione dei costi;

• presenza di fattori  di criticità : polo chimico industriale,  nodo autostradale,  forte incremento  
della popolazione residenziale e pendolare nel periodo estivo

• presenza della guardia anestesiologica attiva nelle altre sedi D.E.A. regionali

ritenuto che quanto sopra esposto sia in contrasto anche con gli artt. 3 e 32 della Carta Costituzionale,  
declinano   ogni  responsabilità  penale,  civile  e  amministrativa per  disservizi  e/o  danni  che 
dovessero  verificarsi  ai  Cittadini  a  conseguenza  delle  scelte  organizzative  in  oggetto  fatte  
dall'ASReM_
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Distinti saluti

Cicchetti Dr Assunta

De Gregorio Dr Luigi

Di Girolamo Dr Giovanni

Frittella Dr Filippo

Germele Dr Giuseppe

Giannantonio Dr Angelo

Giuliano Dr Giovanna

Marrone Dr Maria Antonietta

Martucci Dr Gennaro

Paranzino Dr Antonio
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