SEZIONE DI CASERTA
Alla c.a. del Presidente e dei Componenti del CPA - ASL Caserta
Loro indirizzi email
Oggetto: convocazione CPA giorno 19.04.19 alle ore 12.30, con o.d.g.: codici bianchi. Una
proposta dello SNAMI Caserta.
Caro Presidente e Cari Colleghi Componenti del CPA,
in attesa di vederci per discutere l’O.d.G. di cui in oggetto, vorrei
preliminarmente portare alla vostra/nostra osservazione il decreto dirigenziale n. 40 della
Regione Campania (che allego alla presente) riguardante (vidi un po’ il caso …) i codici
bianchi pediatrici.
Brevemente secondo l’opinione dello scrivente, tale Decreto è una vera e propria
“idiozia” (non so usare un termine più consono …). Ne sono talmente convinto che ho
provveduto a firmare di mio pugno un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti,
non condividendone lo spirito e il contenuto (in allegato).
Ciò premesso, tenuto conto che durante la nostra discussione provvederemo a
chiarire con precisione lo “status” giuridico del medico di guardia medica che svolgerà
l’incarico presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Aversa, come d’altra parte abbiamo
sancito nel verbale della nostra precedente riunione del 10/4/2014, e di cui il Dott.
Francesco Frascaria ha già provveduto, con una propria circolare, ad inviare ai vari Distretti
della nostra ASL per una prima ricognizione di intenti, con la presente, con il permesso del
Presidente e dei Colleghi Componenti del CPA, che vorrei fosse allegata come parte
integrante del verbale di cui in oggetto,
chiedo,
in via preliminare, che al medico di C.A. che accetti di svolgere l’incarico di che
trattasi, sia corrisposto un onorario netto non inferiore a quello della Specialistica
Ambulatoriale, salvo discutere nella riunione tutte le implicazioni giuridiche e medico-legali
del caso.
In attesa di incontrarci,
Vi saluto cordialmente.
Antonio Merola

S. Maria C.V., 18/4/2019
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