Al Direttore Generale
Al Direttore Sanitario
Al Direttore Amministrativo
ASL N°

Oggetto : Accordo Collettivo Nazionale 23.03.05 applicazione
L’unificazione in un solo Accordo Collettivo Nazionale, della normativa dei medici specialisti ambulatoriali e
delle altre professionalità ( biologi, chimici, psicologi, veterinari ), presuppone la piena valorizzazione ed
integrazione delle categorie, per l’attuazione e difesa del Piano Sanitario Nazionale 2003 –2005 che,
individua il territorio quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria e della integrazione
socio sanitaria e per il governo di percorsi assistenziali, a garanzia dei livelli essenziali e della appropriatezza
delle prestazioni. Al fine di garantire il perseguimento di tali obiettivi, diventa prioritaria l’ottimizzazione
dell’erogazione delle prestazioni per assicurare un adeguato livello qualitativo e quantitativo anche sulla base
di valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
In considerazione di quanto fin qui esposto, questa O. S. in previsione di un prossimo potenziamento dei
Servizi, propone che venga utilizzato nei settori di competenza, in via prioritaria, il biologo convenzionato
che per le caratteristiche specifiche dell’accordo in oggetto, assicura un servizio flessibile sotto il diretto
controllo operativo dell’ASL che può così far fronte ad ogni esigenza sul territorio.
L’attività del biologo ambulatoriale inoltre, in base organizzata e razionalmente alimentata dai normali canali
di prenotazione, risulta indubbiamente un servizio gradito al cittadino, efficiente ed assolutamente
concorrenziale con forme alternative di assistenza.
Per quanto sopra, si auspica che codesta Azienda , identificati i settori operativi da applicare al
professionista biologo nell’ambito delle norme che disciplinano le tre aree di attività territoriale (medicachirurgica, igiene, sanità pubblica ), deliberi di :
1) Istituire un monte ore di biologia da pubblicare attraverso il Comitato Zonale.
2) Utilizzare la graduatoria provinciale e/o regionale,redatta ai sensi dell’art.21 assegnando ore di
incarico, ai sensi dell’art.23 del presente Accordo.
3) Riportare alle clausole normative ed economiche del presente Accordo tutti gli incarichi, ad oggi in
essere, assegnati con contratti convenzionali anomali .
Grati per l’attenzione e disponibili per eventuali chiarimenti certi di un favorevole e sollecito riscontro si
inviano distinti saluti
Il Segretario Nazionale
Giuseppe Vitale

