SICILIA
Segreteria Regionale di E.S.
email: filippomangiapane@gmail.com
cell .: 329 4123061

Al Sig.re
Assessore della Salute
Regione Siciliana

Ill.stre Assessore
l’Accordo Integrativo Regionale dei Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale, assegnati al SUES
118, risale all’ormai lontano 2007.
In questi 13 anni molto è cambiato.
Il Servizio di 118 della Regione Siciliana si è evoluto e implementato assumendo sempre nuove e
più complesse competenze .
Basti pensare
alle Reti Tempo-Dipendenti ( IMA E STROKE ), ormai avviate e che hanno dato importanti risultati
di salute, come certificato dai risultati del Programma Nazionale Esiti coordinato da AGENAS ;
all’ impegno nell’attuale pandemia e, più in generale, a tutti gli interventi ad alto rischio infettivo
con procedure di bio-continemento ;
ai trasferimenti protetti di rianimazione in rendez-vous con l’Elisoccorso ;
agli interventi e gestione sanitaria nelle maxi-emergenze ;
alla attuazione delle ordinanze di TSO con presa in carico dei pazienti fragili psichiatrici ;
alla integrazione dei Medici EST nei Servizi di P.S. ospedalieri ;
oltre a tutta la “ normale “ attività giornaliera .
L’evoluzione del 118 siciliano verso un servizio più moderno e efficiente rende, pertanto, necessario
e indifferibile aggiornare l’Accordo Integrativo Regionale riguardante il personale medico di
emergenza sanitaria territoriale al fine di :
istituzionalizzare questi nuovi compiti,
promuovere la formazione continua indispensabile per mantenere le performance professionali
richieste;
incentivare l’accesso all’area di nuovi medici e favorire il ricambio generazionale;
normare le dovute tutele legali, assistenziali e previdenziali ;
riconoscere un soddisfacente ristoro economico per un’attività che richiede anche un impegno fisico
importante e che si configura come “lavoro usurante “ .

SICILIA
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Per tutto quanto sopra riportato
la scrivente O.S. FIMMG-ES Sicilia
chiede alla S.V.
di attivare le previste procedure sindacali per
• trattare e definire un nuovo Accordo Integrativo Regionale
• trattare e definire le modalità di erogazione della misura premiale mensile prevista per
“ l’emergenza covid 19 “ inserita nella Legge di bilancio della Regione Siciliana per il triennio
2020-2022 .

Messina, 4 giugno 2020

Distinti saluti
Dr. Filippo Mangiapane
Segretario Regionale FIMMG-ES Sicilia

