PREINTESA
TRA AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
E SINDACATI MEDICINA GENERALE
CONVENZIONATA
PROPEDEUTICA ALLA STIPULA DELL’AIL
TRIENNIO 2011 – 2013
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PREMESSA ED OBIETTIVI
L’AIL 2011/2013 rappresenta la logica e naturale evoluzione dei precedenti accordi, che
a partire dall’anno 2000, sono stati siglati tra Azienda Territoriale di Ferrara e parte
sindacale, con l’ intenzione di favorire un uso più razionale delle risorse economiche e
strumentali messe a disposizione, attraverso una attenta e continua formazione
professionale e l’adozione di progetti assistenziali volti al perseguimento della efficacia ,
dell’efficienza e della verificabilità degli interventi.
I risultati ottenuti sono stati confortanti e dimostrano come la MG possa essere
fondamentale nel governo clinico della sanità territoriale, volta al miglioramento
dell’appropriatezza
negli interventi assistenziali e sempre più integrata nella
organizzazione aziendale.
Viene riconfermato l’impianto dei precedenti accordi basato su progetti assistenziali.
RIFERIMENTI NORMATIVI
• ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG, reso esecutivo in data 23/3/2005
integrato e modificato in data 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010;
• Art. 22, comma 11, dell’ACN che dispone che gli accordi aziendali possono essere
stipulati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’AIR;
• AIR attuativo dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i MMG, approvato con
provvedimento deliberativo di Giunta regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006;
• Accordo aziendale tra AUSL e MMG 2008-2010 e programmazione di indirizzo aziendale
2011.

CONTESTO ECONOMICO DI RIFERIMENTO

•
•
•
•

•

•

Artt. 9, commi 16 – 17 e 24 della Legge 122/2010 ( Manovra Finanziaria) secondo
cui le risorse disponibili non sono suscettibili di aumenti sino alla fine del 2012;
Art. 16 lett. B) e G) del D.L. n. 98 del 6/7/2011;
Programmazione economica aziendale nell’ambito degli stanziamenti previsti nel
Bilancio Preventivo.
Il contesto finanziario nazionale e regionale ( DGR 732/2011), con la recente
integrazione dell’ AIR di giugno 2011, che indica le strategie regionali,
definisce i contenuti organizzativi e fissa alcuni parametri economici, impone ,
pur nella validità giuridica triennale del nuovo AIL , di valutarne la sostenibilità
economica annuale secondo la programmazione aziendale e la verifica dei
risultati .
La quota di riferimento economica per il rinnovo dell’AIL 2011 -2013, per ogni
anno di riferimento, è rappresentata dal bilancio delle voci di spesa specifiche
dell’AIL dell’anno 2010 come rappresentato nella scheda allegata .
Per l’anno 2011, tale cifra è di € 3.544.283, come da programmazione aziendale.

2

2011
PROGETTO AZIENDALE CUP

€

41.335

TAVOLI TECNICI

€

11.154

IPERTENSIONE

€

934.000

ADI

€

280.000

TAO

€

97.000

VACCINAZIONE

€

200.000

PPI

€

36.818

DIABETE

€ 1.550.000

HOSPICE

€

47.493

COORD. CASE PR.

€

10.036

REFERENTI

€

16.000

COORD. REF.

€

19.000

CARDIOLOGIA

€

78.798

INCENT. VARIE

€

222.649

TOTALE

€ 3.544.283

Letto, approvato e sottoscritto
Ferrara, li ______________________

Per l’Azienda USL Ferrara

Per l’Organizzazione Sindacale FIMMG

Per l’Organizzazione Sindacale SNAMI

IL DIRETTORE GENERALE

IL SEGRATARIO PROVINCIALE

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

Dr. Paolo SALTARI
_______________________

Dr. Claudio CASAROLI
_________________________

D. Roberto TIEGHI
__________________________
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