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LORO SEQI 

OGGETTO: Stato di agitazione del MMG d i C.A. in AAS2 per mancata corresponsione indennità emolumenti. 

l MMG della Continuiù Assistenziale di tutte le sedi della AAS2 (titolari, Incaricati e reperibili), a seguito 

dell'improwid<l ed Indebita trattenuta dì 3 euro/ora sugli emolumenti del mese di gennaio 2018, dichiarano 

che da questo momento non verranno pjù garantite agli utenti tutte quelle prestazioni che esulino dai 

vigenti accordi e che consistono nei cosiddetti "livelli aggiuntivi regionali". 

Il compenso Integrativo di 3,00 euro rora, concordato In sede di AIR nel 2006, non può in alcun 

modo essere revocato per decisione unilaterale e senza concertazione alcuna con le Parti Sindacòlll. 

In molte sedi Ili obiettivi integrativi vengono svolti correntemente! 

E' nostra premura infatti Informare le ss.vv. che 1ran parte dei 20.000 accessi/anno per 

Monfalcone (e poco meno a Gorizia), 90 accessi nei diurni festivi e prefestivi, riguardano prestazioni 
d ifferibili, non rientranti nei compiti "Istituzionali" previsti dal vigente ACN, e che fino ad oai spesso sono 

state garantite, a beneficio della soddisfazione della popolazione per Il servizio offerto. 

Allo stesso modo, anche gli accessi al CARA, come in Carcere, In RSA sono sempre stati Prantiti 

senza che ci fosse mai stato alcun Accordo lnte1ra11vo, come vorrebbe r ACN. 

Nemmeno l' apertura dell'Ambulatorio è stata normata secondo Accordi Regionali (Art. 67, 
comma 3). Inoltre sono stati sempre garantrte prestazioni e vrsrte per pazienti non residenti nel ambito 

proprio della sede 1fferente (Art. 67, comma 1), sia in regione che fuori regione. 

Non ci s1 è MAl rifiutati dr visitare nemmeno i nume rosi pazienti inviati "d'ufficio" dal triage In 

Pronto Soccorso 11 Servizio di C.A., in modo da poter smaltire con maggiore efficienza e minor drspendro di 

risorse l cosiddetti codici bianchi. 

A questo punto, non ci sentiamo di poter garantire che molte do queste prestazioni, fin qui 

prantite, lo possano più essere, sentendo svlllta la nos tra professionali!~ dalla decisione unilaterale di cui 

atr oaeno. 
l 



A ragion veduta, chiediamo di rivedere tale dissennata decisione, con restituzione integrale dell'tndennità 
dovuta dal vigenti Accordi. 

In caso contrario tale stato do agitazione perdurerà, venendo data garanzia ai Sigg. pazienti che 
saranno garantite le SOLE PRESTAZIONI NON DIFFERIBILI come previsto dai vigenti Accordi. 

Cordialmente, 

i MCA della ASS n. 2 

CA Monfalcone 

CA Gorizia 

CA Cormons 

CA Grado 

CA Cervignano 

CA Palmanova 

CA Latisana 

CA San Giorgio di Nogaro 
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