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AUDIZIONE sul DISEGNO DI LEGGE "AREU" del 8/11/2018

OSSERVAZIONI

Si premette che il Sindacato USSMO è un sindacato di'medici ospedalieri e che tra i propri iscritti
annovera medici del pronto soccorso ma non ha medici convenzionati del 118 e della Continuità

Assistenziale.

1)E' opportuno l'istituzione di un sistema che coordini gli interventi di emergenza urgenza tra
territorio - 118 e Ospedale. Che sia AREU (molto più costoso) o un Dipartimento con Hub
e Spoke, per noi poco importa. E' importante che vi sia sempre una omogenea continuità
della presa in carico del paziente, evitando eventuali disservizi a volte lamentati tra

colleghi ospedalieri e colleghi del 118.

2)Non vi è alcuna preclusione nel portare i colleghi del 118 nella dipendenza. Le obiezioni

riguardano:
-Il Come?
>Direttamente? Ci sembra una modalità contestabile quella di portare convenzionati nella

dipendenza.
>Per concorso? Non tutti i colleghi sono in possesso dei requisiti specifici e questo porterebbe

a rendere disoccupati molti colleghi attualmente nel 118.
-Con quali Fondi?
^Dedicati? Allora la cosa va bene, ma vorremmo avere certezza di questo.
>Sottratti alle assunzioni dei medici ospedalieri? Siamo fortemente contrari perché le

UU.OO. sono in grande sofferenza e, se ci sono dei soldi, vanno spesi tutti per le assunzioni

nei reparti.

3)Medici Ospedalieri di Pronto Soccorso la cui sorte non è chiaramente espressa
-Entrano nell'AREU? Se si:
>Come si coniuga il loro rapporto operativo con l'ospedale? Lavorano fisicamente in un posto

strutturale ospedaliero senza farne parte? Chi interviene per problematiche organizzative
comuni specie in urgenza? (Richiesta Medico P.S. - Primario - AREU - Richiesta ad Asl/

Ospedale - intervento, ci sembra un giro infinito)
>Come si possono costringere dei medici che hanno fatto un concorso come medici

ospedalieri a perdere il loro status giuridico e le possibilità ad essi garantite (es. ottenere

mobilità nei reparti?)
>Con quale autorevolezza possono interfacciarsi con le UU.OO. ospedaliere?

Queste che depositiamo, sono le nostre principali riflessioni sul Disegno di Legge "AREU"

sperando che siano condivise.
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