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Oggetto: Comunicazione stato di agitazione e richiesta attuazione procedure di 
raffreddamento 
 e conciliazione 
 
La Fimp Abruzzo e la CIPe Abruzzo dichiarano lo stato di agitazione dei Medici Pediatri di 
Libera Scelta convenzionati con il SSN e richiedono l’attuazione delle procedure di 
raffreddamento e di conciliazione ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge n° 146/1990, 
come modificata dalla legge n°83/2000. 
              Lo stato di agitazione e le eventuali successive azioni di protesta si pongono 
l’obiettivo di ottenere: 

1. la convocazione urgente del Comitato Regionale della Medicina Pediatrica di Libera 
Scelta che da circa un anno non viene più convocato. 

2. l’immediata sospensione, al fine di una revisione, della Delibera 47/2010 del 5 
agosto 2010 

 
La Convocazione del Comitato Regionale della Pediatria è un atto dovuto e previsto 
all’art.24 dell’A.C.N. per la Pediatria di Libera scelta per: “la definizione degli Accordi 
regionali, formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme 
contenute nell’ACN e negli AIR, fornire indirizzi sui temi di formazione, per la verifica  degli 
standard erogativi e la individuazione degli indicatori di qualità, fornire indirizzi uniformi alle 
Aziende Asl per l’applicazione dell’ACN e degli AIR ed è sede di osservazione degli 
Accordi Aziendali”. 

Il Commissario ad acta  per la Regione Abruzzo, dr Giovanni Chiodi, ha invece  
deliberato, unilateralmente e senza preliminare concertazione con le OO.SS. di categoria, 
la D.Commissariale n° 47 del 05 agosto 2010, per la “definizione  dei tetti di spesa e 
contenimento dei costi per le prestazioni dei medici convenzionati della Medicina di Base. 
Anno 2010”, con un ritardo di otto mesi rispetto al previsto, a fronte di attività professionali 
previste negli ACN, AIR ed Accordi Aziendali, già rese dai Medici all’utenza pediatrica.  

Come peraltro previsto nel combinato disposto dell’art.13 e art. 16 della richiamata 
Legge 146/96 della Regione Abruzzo che fornisce gli strumenti per finanziare “ le azioni 
volte alla correzione di eventuali squilibri territoriali” nell’ambito del Fondo sanitario 
regionale “trasferito alle Aziende Asl su base capitaria o a qualsiasi altro titolo”, nella 
Delibera di cui trattasi non è stato altresì apportato alcun correttivo rispetto alla reiterata 
disomogenea attribuzione dei fondi che le Asl destinano alla applicazione degli Accordi 
Integrativi, ( vedasi  delibere del precedente Commissario ad acta) scaturente dal diverso 
rapporto residenti/assistiti presente in ciascuna realtà territoriale, benchè tale richiesta sia 
sta più volte sollecitata verbalmente  e per iscritto al Dirigente del Servizio Assistenza 
Distrettuale Medicina di Base e Specialistica, in occasione della emanazione delle 
Delibere relative agli anni 2008 e 2009. 
           La stessa Delibera di cui trattasi, prevede inoltre ad agosto inoltrato e per l’anno in 
corso, il taglio del 20% dei fondi destinati alla contrattazione regionale allo scopo di 
finanziare i progetti del Piano Operativo 2010, mettendo a rischio la possibilità di fornire 
diverse tipologie di assistenza sanitaria  previste dai Livelli Essenziali ed aggiuntivi di 
Assistenza che gli Accordi Collettivi Nazionali ed Integrativi regionale ed aziendali 
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attualmente garantiscono alla popolazione infantile abruzzese, con il rischio altresì di 
indurre le Aziende Asl ad effettuare operazioni contabili di conguaglio su prestazioni già 
rese e remunerate !! 
 
             E’ assolutamente indispensabile quindi riunire il Comitato Regionale della 
Pediatria per 

1. poter prendere atto 
a. dei conti consuntivi “certificati” delle ASL, riguardanti i costi per l’anno 2009, 

relativi alla medicina convenzionata territoriale nel suo complesso, oltre che 
analitici per voce di spesa e categoria. 

b. delle risorse da destinare all’assistenza sanitaria di base nell’ambito della 
programmazione del triennio 2010-2013, necessarie a garantire con 
continuità ed omogeneità ai cittadini abruzzesi tutte le prestazioni previste 
dagli Accordi Collettivi Nazionali ed Integrativi Regionali ed Aziendali vigenti; 

2. concertare modifiche da apportare alla Delibera commissariale 47/2010 al fine di : 
a. risolvere i problemi legati alla Disomogenea applicazione a livello aziendale 

della delibera di Giunta Regionale n°592/2008 e delle delibere del 
Commissario ad acta n°07/2009 e n°22/2009, tenendo anche conto dei 
correttivi necessari per superare il  diverso valore economico attribuito nelle 
singole Asl agli Accordi Integrativi che anziché essere attribuito in “quota 
capitaria per assistito”, come si verifica per la remunerazione dell’Accordo 
Nazionale,  scaturisce dalle residue  disponibilità “diverse” che ciascuna 
Azienda ha in cassa detratti i costi dell’ACN rispetto dallo stanziamento 
ricevuto dalla Regione in quota capitaria per residente !  

b. Risolvere gli esuberi degli addetti alla Continuità Assistenziale e 
dell’Emergenza territoriale presenti, a vario titolo, nelle Aziende Sanitarie 
che comportano squilibri economici a carico delle altre categorie 
convenzionate, con conseguente minori prestazioni erogabili all’utenza, 
conseguentemente fornite in maniera disomogenea sul territorio della nostra 
Regione.   

3. Aprire il tavolo delle trattative in applicazione dei recenti rinnovi contrattuali 
nazionali del 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010 per la definizione delle aree di 
competenza regionale che non possono prescindere dalla concertazione e 
negoziazione con le OO.SS. firmatarie. 

 
 Teramo  15.08.2010 
               
  Distinti saluti. 
                                                                                          

Il Segretario regionale Fimp Abruzzo 
Dr  Piero Di Saverio  

 
 

Il Segretario Regionale CIPe 
                                                                                                 Dr  Amedeo Spinelli 

                                                                                                      
Recapiti dr Amedeo Spinelli e dr Piero Di Saverio 
amedeo.spinelli@alice.it 
cell  348.7744708 
abruzzo@fimp.org 
cell 339.2336735  


