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INCONTRO TRA LA A.S.L. 3 "GENOVESE" E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE S.U.M.A.I.

Genova, 29/5/2013

Sede: S.C. CURE PRIMARIE

Presenti alla seduta: vedi foglio firme allegato "A"

Apertura verbale: ore 15.00

Contratti di sostituzione: in apertura di seduta, il dottor Amodeo informa che il Direttore Generale

ha diramato una nota in cui invita tutti i Direttori di Distretto e Struttura Complessa alla puntuale

osservanza del disposto contrattuale riguardo le sostituzioni dei medici specialisti ambulatoriali e

dei servizi territoriali. In particolare, nella predetta nota si precisa che tutti i contratti di sostituzione,

per essere validi, dovranno avere il visto della Direzione Generale e dovranno essere avallati ,

anche in tempi successivi, dallo stesso dott. Amodeo. In riferimento ai "tempi successivi" qui si

richiamano le sostituzioni cagionate da improvvisi impedimenti e/o malattie. Le stesse non

potrebberero essere preventivamente autorizzate per mera carenza temporale e, altresì, l'assenza

di sanitario cagionerebbe danno all'utenza. Per tali fattispecie, che si ribadiscono improvvise,

eccezionali ed estese al massimo a un turno lavorativo, la sostituzione, nell'interesse dell'utenza,

può essere disposta su base distrettuale.

Certificazione assenze per malattia: si ribadisce quanto già concordato in precedenza: poiché la

normativa in vigore per il personale dipendente non è immediatamente applicabile ai medici

convenzionati, la certificazione della malattia può essere sia cartacea sia telematica.

In merito, il dott. Amodeo anticipa che verrà inviata una circolare a tutti gli specialisti e medici dei

servizi, nella quale verrà evidenziata la necessità di dare comunicazione immediata dell'assenza

per malattia alla propria struttura di appartenenza e si darà indicazione degli indirizzi, sia postale

sia telematico, della S.C. Amministrazione del Personale cui inviare la certificazione di malattia.

Vengono altresì confermate le fasce orarie di reperibilità: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle

19.00.

Permesso retribuito: Parte sindacale richiede l'ammissibilità di fruizione a ore del periodo di

congedo retribuito. Dopo ampia discussione, si conviene sulla possibilità di frazionare in più ore un

quinto del monte totale spettante, mentre la restante parte dovrà essere fruita in periodi pari

almeno all'impegno orario settimanale. Il dott. Pinacci chiede venga concessa la possibilità di

revocare la richiesta di ferie, il dottor Amodeo conviene sull'ammissibilità della rinuncia alle ferie
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una volta sola nell'anno solare e previa comunicazione alle strutture di appartenenza con almeno

una settimana di anticipo. Si conviene di rivalutare fra un anno tale termine di preavviso, a seguito

dei riscontri sulla tempistica necessaria per riempire le agende di ciascuna branca.

Incompatibilità: il dott. Amodeo comunica che verrà inviato a tutti gli interessati, per la relativa

sottoscrizione, un modello di certificazione redatto ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente la

dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 15 A.C.N.

vigente.

Libera professione intramoenia: si conviene di demandare a successivo regolamento la

disciplina della libera professione intramoenia, in analogia con quanto previsto per la dirigenza

medica. In detto documento verranno individuate le percentuali, e modalità di accesso da destinare

a ciascuna branca.

Certificazioni fuori LEA: il dott. Pinacci chiede che venga approvato un regolamento per attribuire

agli specialisti la facoltà di rilasciare le certificazioni mediche escluse dai Livelli Essenziali di

Assistenza, ex D.P.C.M. 29/11/2009. Il dott. Liguori evidenzia che una regolamentazione della

materia è già stata disposta con deliberazione aziendale del 2007, che viene allegata al presente

verbale. Si concorda di procedere ad una verifica delle tipologie di certificazione da considerare, e

di rinviare a successivo incontro la discussione sull'opportunità dell'iniziativa.

Permessi non retribuiti: Parte sindacale si dichiara d'accordo con la posizione dell'Azienda in

ordine alla non fruibilità a ore delle assenze non retribuite ex art. 36 A.C.N. vigente.

Formazione obbligatoria: Si concorda sul fatto che la richiesta vada inoltrata al Distretto in cui

l'interessato svolge il maggior numero di ore del proprio incarico. Dopo ampia discussione si

conviene che l'eventuale eccedenza o debito orario rispetto all'impegno contrattuale vadano a

compensarsi, e quindi a conguagliarsi in positivo o negativo, in un'unica soluzione, all'inizio

dell'anno successivo.

Accordo Integrativo Aziendale: il dott. Conte chiede copia del contratto integrativo e una

ricognizione dei fondi di ponderazione anni 2011 - 2012. Il dotto Amodeo si impegna a fornire

quanto richiesto nel più breve tempo possibile.
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Medicina Penitenziaria: il dott. Conte chiede di procedere a una verifica dell'attuale modalità di

assistenza sanitaria nelle carceri. Il dott. Amodeo si dichiara disponibile ad indire una riunione ad

hoc sull'argomento al fine di addivenire ad una soluzione congiunta della problematica.

Chiusura verbale ore 17,00.

SONO PRESENTI:

COMPONENTE AZIENDALE:

Dott. Davide AMODEO

Dott. Lorenzo BISTOLFI

Dott. Lino LlGUORI

Sig.ra Daniela DAUS

I
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Dott.ssa Cristina GEMIGNANI

Dott. Emanuele GROSSO

COMPONENTE SINDACALE:

Dott. Giancarlo CONTE

Dott. Federico PINACCI
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