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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

SOSPENSIONE INDENNITA MEDICI CONVENZIONATI EMERGENZA TERRITORIALE 118

Al Presidente della Giunta regionale
On. Vincenzo De Luca

II sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,

premesso che:

con Deliberazione di Giunta regionale n. 6872 del 3 novembre 1999, nell'ambito del processo di
attivazione del Sistema 118, veniva previsto il riconoscimento di un'indennita oraria di Euro 5,16 ai
medici della ex-guardia medica passati a svolgere i compiti di Medico di Emergenza Territoriale 118
(ET 118), con modalita extracontrattuale,
tale remunerazione aggiuntiva al trattamento economico previsto per medico di guardia medica dal
contratto allora vigente, veniva riconosciuta in considerazione di una specifica atdvita lavorativa, e dei
relativi rischi, che la stessa delibera definiva "usurante" e ad "elevato rischio fisico";
in data 29 gennaio 2020, a seguito di un accesso da parte dell'Autorita giudiziaria, il Direttore
dell'U.O.C. Cure Primarie dell'ASL Napoli 2 Nord disponeva la sospensione di detta indennita;
altre ASL della Campania starebbero adottando analogo provvedimento in via cautelativa;

considerate che:

la citata Deliberazione n. 6872/99 risulta ancora vigente, non essendo mai stata revocata o modificata;
tali provvedimenti prevedibilmente provocheranno gravi conseguenze generando in tutto il personale
medico 118 un diffuse e forte sentimento di rabbia, sconforto, demotivazione e disorientamento che
interferisce con la necessaria serenita lavorativa nello svolgimento di compiti assistenziali
particolarmente impegnativi;
non e difficile ipotizzare che, in assenza dell'indennita aggiuntiva, i medici impegnati a tempo
determinato non saranno motivati a rinnovare gli incarichi optando per incarichi di Continuita
Assistenziale o altre occupazioni (es. assegnazione zone carenti di MB e CA);
molti dei medici che stanno svolgendo i corsi di formazione per medico di EST 118, di fronte ad una
prospettiva economica poco allettante (una minore entrata di circa 850 euro sullo stipendio) non
accetteranno gli incarichi a tempo determinato proposti dalle Asl, sia per il 118 sia nei Pronto Soccorso
per i codici verdi;
1'immediata conseguenza di eventual! paventate defezioni sara la minore disponibilita del numero delle
ambulanze medicalizzate, soprattutto a Napoli e Provincia, ed un aumento delle ambulanze con a bordo
solo un infermiere ed un autista soccorritore, con significativo abbassamento del livelli minimi di
assistenza;

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere se non intenda intervenire urgentemente
affinche 1'ASL Napoli 2 Nord revochi il provvedimento di sospensione dell'indennita Medici
Convenzionati Emergenza Territodale 118, ribadendo la vigenza della Deliberazione di Giunta
regionale n. 6872 del 3 novembre 1999, anche in considerazione che tale sospensione starebbe
per essere adotatta anche da altre Aziende Locali Sanitarie della Regione.

Napoli, 19/02/2020
Francesco Ekiilio Borrelli


