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R A P P R E S E N T A N Z E  S I N D A C A L I  D I  B A S E  

U N I O N E  S I N D A C A L E  D I  B A S E  

Confederazione Regionale Puglia 

                                                                        Assessore Regionale Sanità           Bari 
                                                                        Direttore Generale ASL FG          Foggia 
                                                                        Direttore Amm.vo ASL FG            Foggia  
                                                                        Direttore Sanitario ASL FG           Foggia 
                                                                        A.U. Sanitaservice srl                   Cerignola 
                                                                        Emittenti ed organi di stampa 
                                                                                      LORO SEDI 
Bari, 16/07/2010 
OGGETTO: delibera n°1332 del 16/07/2010 omissioni ed imprecisi riferimenti a delibere 
regionali. Richiesta avvio immediato “internalizzazione” di parte del servizio 118 gestito da 
associazioni di volontariato. 
 
    Come è noto alle  SS.LL. in data 28/06/2010 la determina dirigenziale n° 214 a firma del Dirigente di 
settore dell’Assessorato alla Salute della Regione Puglia dott. Longo dava indicazioni precise alle AA.SS.LL. 
pugliesi riguardo ai termini della proroga delle convenzioni con le associazioni di volontariato che gestiscono 
postazioni del servizio 118 sul territorio regionale. 
   La determina indica, tra l’altro, la possibilità, là dove le società in house providing siano già state 
costituite, di “internalizzare” parte del servizio tramite le stesse società. 
   In tutte le AA.SS.LL. tale determina è stata recepita nelle varie delibere di proroga (sino la 31 dicembre 
2010) ma quanto pubblicato nella delibera n°1332 del 16/07/2010 della Direzione Generale della ASL FG ha 
del paradossale in quanto ha: 
• Stravolto, di fatto, le indicazioni della determina dirigenziale citata; 
• Indicato delibera regionale (2477 del 15/12/2009) a cui la ASL FG ha ormai adempiuto abbondantemente 

essendo stata la prima a costituire una società in house providing.    
Leggendo la delibera in oggetto si ha l’impressione che qualcuno, all’interno della ASL FG, si sia assunto il 
compito di killeraggio sia nei confronti della società in house che gestisce i servizi “internalizzati” sia dei 
tanti Lavoratori (nello specifico i Lavoratori delle associazioni di volontariato che operano nel S.E.U. del 
118) che, dopo l’ultima determina del dirigente di settore, avevano un’aspettativa diversa rispetto a quanto 
prevede la delibera dell’ ASL FG citata in oggetto. 
   Vogliamo pensare che quanto scritto a pag.3 della delibera n°1332 (4° capoverso) sia frutto di un refuso 
(…considerato, altresì, che la Regione Puglia si riserva il diritto di recedere in tutto o in parte 
all’affidamento del servizio de quo alle società in house providing) e, pertanto, ne chiediamo la 
riformulazione non solo nella frase citata in quanto: 
1- non si può continuamente addossare alla regione Puglia la responsabilità della recessione in quanto 

spetta alla ASL (secondo la determina n°214) decidere la “internalizzazione” di parte del servizio; 
2- non si può “recedere da” un affidamento ad una società che non lo ha in gestione. 
Il riferimento alla delibera n° 2477 è, secondo noi, inappropriato in quanto la stessa altro non è che una 
delibera di indirizzo e di Linee giuda per la costituzione di una società in house providing cosa che, nella 
ASL FG, è già avvenuto nel lontano 2008.  
Per tutto quanto sopra la scrivente, oltre a chiedere rettifiche sostanziali alla delibera 1332 del 
16/07/2010 D.G. ASL FG, chiede l’attivazione dell’iter per una immediata “internalizzazione” delle 
postazioni del servizio 118 gestito dalle associazioni così come previsto dalla determina dirigenziale 
n°214. Non avendo, a breve, riscontri positivi alla presente la RdB /USB attiverà tutte le forma di lotta 
possibili per porre fine ad un discrimine che si protrae da troppo tempo. 
In attesa, si saluta. 
 
 
 
                                                                         /il Coordinamento Regionale RdB/USB privato 
                                                                                              Mangia Santo                                                                     


