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Prot. n. 009/19 del 12/04/2019 

        

   Al Direttore Generale ASL Bari 

   Al Direttore DSS 13 ASL BA  

   Casa Reclusione Turi 

   Casa Reclusione Bari 

   Casa Reclusione Altamura 

 

                                  

 Oggetto: turni presso il carcere di Turi dei Medici del servizio di Continuità Assistenziale. 

 

E’ stato segnalato alla scrivente segreteria l’intenzione della ASL BA di voler disporre che i 

medici convenzionati per il servizio di Continuità Assistenziale della sede di Turi siano chiamati a 

svolgere attività presso il carcere di Turi. Anche non volendo tener conto del fatto che ai medici 

convenzionati non si possono dare ordini di servizio, che quindi non hanno alcun valore, si 

evidenzia che tra i compiti dei medici convenzionati per la continuità assistenziale non vi è il 

servizio presso il carcere nè questi hanno la formazione, le coperture assicurative e la copertura 

giuridica (essendo gli accordi aziendali non ancora operativi e non per responsabilità della parte 

sindacale) per svolgere compiti non contenuti nell’ACN vigente. Stupisce per di più che si voglia 

far svolgere loro attività solo nel fine settimana e nelle festività, quando evidentemente il personale 

che ordinariamente assicura tale servizio non è disponibile. In proposito si rappresenta che tali 

attività non saranno effettuate dai medici di Continuità assistenziale anche perché è evidente che, in 

tal modo, si intende scaricare sui medici la inadeguata programmazione aziendale che non ha 

consentito di assicurare il personale necessario a coprire i turni nel carcere.  

Si invita e diffida quindi, a non adottare atti in violazione dell’ACN che espongano medici e 

cittadini a disagi, preannunciando che non solo tali turni non saranno effettuati ma che sarà 

segnalato all’Autorità giudiziaria ogni tentativo di imporre comportamenti non previsti dalle norme 

vigenti, invitandovi ad una programmazione che eviti il ripetersi di tali situazioni.  

Distinti saluti. 

Bari, 12 Aprile 2019 

Il Segretario Provinciale di Settore 

Dott. Pietro Drago 
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