DIREZIONE GENERALE SANITÀ E
POLITICHE SOCIALI

Verbale incontro OO.SS medici di medicina generale – 15 febbraio 2011
Il giorno 15 febbraio 2011, alle ore 10:00 si è svolto presso la sede della Regione Emilia-Romagna – Viale
Aldo Moro 21 - Bologna, un incontro con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei medici di
medicina generale
Parte Pubblica
Antonio Brambilla
Andrea Donatini
Michela Taddei Saltini
Parte Sindacale
FIMMG
SNAMI
SMI
Intesa Sindacale
OdG:
- Approvazione verbale dell’incontro precedente;
- Informatizzazione
- Giornata di festa nazionale 17 marzo 2011- 150 anni Unità di Italia.
- Varie ed eventuali
Approvazione verbale dell’incontro precedente
Viene approvato il verbale del precedente incontro con una integrazione richiesta dallo SNAMI che
chiede di avere a disposizione la cifra dell’importo economico destinato in via esclusiva all’assistenza
domiciliare. A tale proposito la parte pubblica specifica che tale richiesta non è accoglibile in quanto in sede
di riparto del finanziamento alle Aziende, non è prevista una quota dedicata specificatamente all’assistenza
domiciliare
Dopo ampia e partecipata discussione, la componente sindacale sottolinea la necessità, a fronte del
mutato scenario epidemiologico e sociale (maggior numero di anziani, diversificazione della richiesta…) e
della disponibilità di risorse, di addivenire ad un nuovo modello organizzativo dell’assistenza di base che
preveda un significativo spostamento di risorse dall’Assistenza Ospedaliera alle Cure Primarie,.
La parte pubblica, ricordando che alla negoziazione regionale è affidata la definizione di modalità
applicative degli accordi nazionali e la definizione di accordi regionali nell’ambito della medicina generale,
specifica che le scelte di programmazione strategica sono discusse in altri ambiti istituzionali. In particolare
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chiarisce che le scelte di attribuzione di risorse attengono al livello aziendale. Propone comunque di
organizzare incontri di confronto sullo sviluppo delle strategie per l’assistenza di base.
Informatizzazione
La parte pubblica rende noto che dal 1 Maggio p.v., per Decreto Ministeriale, diventerà obbligatoria la
trasmissione telematica dei dati delle ricette a carico del SSN da parte dei medici prescrittori al Ministero
delle Finanze.
La parte sindacale (FIMMG) segnala che le penalità possono essere comminate ai medici inadempienti
solo se questi siano stati dotati degli strumenti e messi in condizione di procedere all’invio del dato; in
particolare pone la questione dei costi per la stampa delle certificazioni. La stessa parte segnala inoltre
l’importanza di comunicare a tutti i medici l’obbligatorietà dell’invio informatizzato.
Nel sottolineare che, ai sensi dell’ACN vigente, a carico della parte pubblica sono i costi di trasmissione dei
dati e non quelli relativi alla stampa, la parte pubblica si riserva comunque di valutare l’impatto economico
e gli eventuali costi aggiuntivi.
Successivamente il dott. Brambilla comunica che una verifica condotta a livello regionale ha evidenziato sia
la presenza di professionisti che ancora non dispongono di strumenti informatici per la gestione della
scheda sanitaria, che di medici che pur avendo aderito alla logica di Nucleo di Cure Primarie
(sottoscrizione dell’Allegato 1 dell’AIR) ed avendo percepito il relativo compenso di 1 €/assistito/anno, non
hanno accettato di allacciarsi alla rete del Progetto.
A tal proposito si richiama l’obbligo, previsto dalla vigente convenzione nazionale, di informatizzazione per i
medici convenzionati e si comunica che verrà inviata a tutte le Aziende una lettera in cui sarà ribadito tale
obbligo anche ai fini dello scambio dei flussi informativi. La parte sindacale (SMI) segnala che vi sono casi
particolari, come quello di medici ormai prossimi alla pensione, di non facile soluzione.
Relativamente ai medici che, pur avendo firmato per l’adesione ai NCP hanno scelto di non aderire a
SOLE, dopo ampia discussione, viene condiviso che verrà decurtato a valere dal 1° gennaio 2010 l’importo
di 1,00€ per assistito.
Il dottor Brambilla comunica inoltre che relativamente all’indennità di informatizzazione di cui all’articolo 59,
lettera B, comma 11 ed in considerazione dell’obbligo di informatizzazione per tutti i medici convenzionati e
della fornitura dei mezzi Hardware e Software da parte della regione, nei prossimi incontri verrà avviata
una valutazione in merito alla possibilità di destinare diversamente tale importo.
Si procede quindi alla lettura del documento relativo alla equivalenza tra aggregazione funzionale
territoriale (ex art.26 bis ACN 2009) e nuclei di cure primarie, proposto nell’incontro precedente.

Giornata di festa nazionale 17 marzo 2011- 150 anni Unità di Italia.
Si comunica che, nel caso la Festa venga confermata, il giorno 16 marzo 2011 non verrà in ogni caso
considerato come pre-festivo. La parte sindacale non esprime obiezioni in merito.
Varie ed eventuali
La parte sindacale (SNAMI) chiede che sia richiesto alle Aziende sanitarie di informare i medici
dipendenti rispetto sia all’obbligo della certificazione che della “de-buro”, in modo da evitare i
frequenti comportamenti di rinvio al medico di medicina generale sia per la certificazione che per la
prescrizione di indagini diagnostiche. Chiede inoltre che sia formalmente indicata a verbale la propria
richiesta di prevedere per i prossimi incontri il rimborso spese, con le stesse modalità utilizzate per i
Comitati. A tale proposito, la parte pubblica, osserva che le trattative sindacali rientrano nelle attività svolte
dai rappresentanti sindacali e già riconosciute e remunerate nelle “ore sindacali”.
La riunione si conclude stabilendo come data del successivo incontro quella del 15 marzo 2011.

Il funzionario verbalizzante
Michela Taddei Saltini

