SEZIONE DI CASERTA
Caserta, Prot. n. P30_10_06_2018_carenze_c.a
AL COMITATO REGIONALE PERMANENTE ex art. 24
PER LA MEDICINA GENERALE
dg.04@pec.regione.campania.it.
Tramite la Segreteria Regionale SNAMI CAMPANIA
campania@snami.org
Al Direttore Generale dell’Asl Caserta
direzionegenerale@pec.aslcaserta.it
Ufficio Cure Primarie ASL Caserta
cureprimarie@pec.aslcaserta.it

Oggetto: Carenze di Continuità Assistenziale all’ASL Caserta: il ricorso dello SNAMI
Caserta.
La scrivente O.S.,
vista la delibera n. 736 dell’ASL Caserta del 5/6/2018, nella quale vengono
individuati n. 6 zone carenti di Assistenza Primaria e n. zero zone carenti di Continuità
Assistenziale,
tenuto conto che nel CPA dell’ASL Caserta, ex art. 23 del 25/5/2018, lo
SNAMI Caserta non ritenne di assecondare la risoluzione di tale Comitato,
relativamente al dato di zero zone carenti di C.A., non firmandone il verbale, ma
riservandosi di chiedere al Comitato Regionale ex art. 24 di esprimere un parere circa
il rapporto ottimale per la Guardia Medica, portando, contrariamente a quanto
sostenuto in più sedi dalla FIMMG Regione Campania, la convinzione che debba
rispettarsi quando sostenuto in numerosi determinazioni dell’ASL Caserta
(antecedenti alla delibera suddetta), per cui va rispettata “… la dotazione

organica del Servizio di Continuità Assistenziale previsto dalla
D.G.R.C. n. 1570/2004 …”,
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SEZIONE DI CASERTA
chiede
al Comitato Regionale ex art. 24 di voler urgentemente esprimersi in
materia, e cioè stigmatizzare la delibera n. 736 dell’ASL Caserta del 5/6/2018, nella
parte in cui non si preveda un numero adeguato di zone carenti di C.A. (secondo i
nostri calcoli circa 30 zone carenti …) nell’ASL Caserta, e contestualmente di
esprimersi con chiarezza sul rapporto ottimale e zone disagiate nella guardia medica.
Nelle more, la scrivente O.S. ha dato mandato ai suoi Legali di ricorrere
nelle sedi opportune contro il deliberato dell’ASL Caserta, relativamente alla parte in
cui non si prevedano zone carenti di C.A..
Si allega alla presente la circolare n. 420 del 28/1/2014, a firma dell’allora
Responsabile Ufficio Cure Primarie dell’ASL Caserta.
Con Osservanza
Dott. Antonio Merola, Segretario Organizzativo Snami Caserta
Dott. Filippo D’Addio, Presidente Prov.le SNAMI Caserta
(firmato in originale)
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