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In via preliminare concordiamo con le intenzioni della giunta Regionale di porre fine a
quella che èdiventata una sperimentazione infinita, dura dal 2002, come quella del S.E.U. del
118Una sperimentazione che, in tutti questi anni, ha visto, secondo noi etanti Lavoratori (e falsi
volontari) del settore, quanto di peggio ci possa essere nella gestione di un serv.zio utilissimo
alla Comunità pugliese come quello del 118. _

Non possiamo accettare, infatti, che si tessano le lodi di chi, in forza di una convenzione, ha
cestito sinora, le postazioni del 118 omettendo di dire che se sino ad oggi se si e potuto
svolgere il servizio lo si è potuto fare solo, ed esclusivamente, grazie all'abnegazione de.
Lavoratori che spesso operano in uno stato di malessere dovuto atanti fattori tra cui i ritardi
(di mesi) degli stipendi, i continui ricatti occupazionali nel momento in cui si rivendicava un
proprio diritto, tante vessazioni eformazione continua aproprie spese (anche se vi sono delle
rare eccezioni).

Questi sono imotivi per cui, da anni, la USB si batte con iLavoratori del settore arimene il
S.E.U. 118 sia controllato e gestito direttamente dal SSR e concorda con la nascita
dell'AREU.

Questo, però, non vuol dire che si possono accettare delle condizioni (soprattutto nella iase
transitoria) acriticamente e, per questo, lasciamo a questa Commissione alcune osservazioni
che, anche se non esaustive, possono essere utili non solo alla discussione odierna ma,
soprattutto, ad una diversa modulazione della Legge che dia reali segnali di cambiamento in
termini di servizio e, soprattutto, di tutela dei Lavoratori interessati.

Come anticipato, la USB è convinta che la fase transitoria sia importante e per noi diventa
inaccettabile che questa fase sia gestita da quelle associazioni di volontariato che la stessa
Giunta regionale vuole mettere fuori (giustamente) con la costituzione dell'AREU.

Infatti a"cominciare dalla DGR n° 1059 del 19 Giugno 2018 "Servizio Emergenza Urgenza
118. Modifiche e linee guida per l'affidamento e gestione dipostazioni del
Servizio Emergenza Urgenza 118 Regione Puglia - Revoca della Dgr n.H71/201T\ si ha
l'impressione che si voglia far rientrare dalla finestra quello che si sta mettendo fuori dalla
porta.

Infatti l'art.57 del DLgs 117/2017 (codice del terzo settore) parla di possibilità di assegnare
il servizio ad associazioni di volontariato e non di priorità di affidamento (parola, priorità,
che non esiste né nella Legge citata né, tantomeno, nella sentenza n°32/2018 del TAR Lecce
che viene citata nella stessa delibera).

Per questo, come USB, chiediamo l'annullamento della delibera di G.R. n° 1059 del 2018, e
l'affidamento (temporaneo, sino alla costituzione dell'AREU) di tutte le postazioni 118 del
territorio pugliese alle Sanitaservice distribuite sul territorio sulla scorta dell'esperienza,
positiva e consolidata, delle postazioni gestite da Sanitaservice ASLFG e, per questo, non
valendo il nostro discorso, basta chiedere agli stessi Lavoratori e al Direttore Generale della
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ASL FG. Il tutto in virtù', anche, della autonomia gestionale, amministrativa ed organizzativa
delle stesse AA.SS.LL.

Per quanto riguarda il Disegno di Legge in discussione si chiedono le seguenti integrazioni
e/o modificazioni:

art.4

ci - aggiungere, dopo la parola ... urgenza sanitaria della Regione Puglia ... , "il
personale ed i mezzi di soccorso",
c6 - cancellare la frase ..e privati accreditati;
c.6 capoverso IV - eliminarlo del tutto.

Art. 12

C4- dopo la parola AREU PUGLIA, inserire la frase: con l'impegno di considerare nella
fase concorsuale ed in sede di punteggio finale, l'impiego nello stesso semm elajj»
anzianità, (art.30 Legge regionale n°4/2010) del personale che ha già operato nelle
postazioni 118 della regione.

Si ringrazia per l'attenzione che darete a quanto esposto.

IVesecutivo USB Foggia
MangfeSanto
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