ASL TA
RIUNIONE COMITATO AZIENDALE MEDICINA GENERALE
In data 05.11.2015, alle ore 15,00 in Taranto presso i locali delllASL Ta in Viale Virgilio n.31, si riunisce il
Comitato Aziendale per la Medicina Generale, con i seguenti argomenti di discussione all'ordine del giorno:

-

Centro Polifunzionale Territoriale -Comune di MassafraVarie ed eventuali

Si prende atto che il Comitato e stato regolarmente convocato e risultano presenti i componenti di seguito
elencati:
Il Direttore Generale: Avv. Stefano Rossi
Il Presidente: Dr.ssa Maria Leone
-parte pubblica: Dott.ssa P. Fischetti, Dott. ssa M.G, Gigante, Dr. Giuseppe Pirinu, Dr. Colacicco,
-parte sindacale:
Fimmg- Dr. I. Aprile, Dr. S. Prastaro, Dr. G. Avarello, Dr. G. Poretti, Dr.ssa M. Sportelli, Dr. Fanelli
Snami - Dr. N. De Sabato;
Presenti inoltre:
Dr.ssa S. Esposito (Dirigente Distretto S.S. n. 5)
Dr. ssa M. Eletti (Snami)
Dr.ssa E. Saracino (Snami)
Dr.ssa E. Bobbio (Fimmg)
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Flora Luccarella.
Lettura verbale: La riunione si apre con la lettura del verbale relativo al Comitato del 21.09.2015
I presenti approvano e sottoscrivono.
Centro Polifunzionale Territoriale: Il Comitato Aziendale si riunisce, in data odierna, per definire il percorso
necessario ad integrare il fondo aziendale costituito ai sensi dell'art. 4 del vigente AIR per poter liquidare i
compensi spettanti ai medici componenti il CPT del Comune di Massafra.
Preso atto che nella seduta del 24.06.2015, il Comitato Permanente Regionale di Medicina Generale, ha
precisato che "rientra nella facoltà delllAzienda Sanitaria Locale riproporre un nuovo piano aziendale, da
approvarsi in sede di CPA, che preveda una nuova e diversa allocazione delle risorse destinate a finanziare i
fondi di cui all'art. 55 dell'AIR 2007.", la dott.ssa Fischetti propone al Comitato di effettuare una nuova
ripartizione dei fondi in argomento, riducendo il fondo di Super rete per incrementare il CPT. e lasciando
invariati gli altri fondi, così come riportato nella seguente tabella.
Fondo art. 55 AIR
6 3.791.814,28

Nuova Ripartizione

Super Rete

475.286,80

Super Gruppo
CPT
Collaboratore di studio Super
Gruppo-Super Rete-CPT
Personale Infermieristico Super
Gruppo-Super Rete-CPT

740.942,58

TOTALI

310.948,50
1.248.453,40
1.016~183,OO
&

3.791.814,28

La Fimmg condivide la proposta, anche in considerazione del fatto che il definitivo riconoscimento del CPT
1

consentirà di liberare dodici indennità di super rete e altrettante di rete.
Il Comitato approva la ripartizione dei fondi 2015, ex art. 55 dell'AIR 2007

La dott.ssa Fischetti fa presente, inoltre, che sul fondo di medicina in associazione -anno 2014-risulta un
residuo pari ad E 25.000.
Dopo approfondita discussione, il Comitato decide di utilizzare i predetti residui per incrementare i fondi del
collaboratore di studio e del personale infermieristico ACN secondo una proporzione che sarà valutata
dall'ufficio Convenzioni sulla base delle istanze in attesa di riconoscimento.
Le O.O.S.S. chiedono che l'ufficio Convenzioni, a seguito dell'approvazione della delibera relativa alla
ripartizione dei fondi per l'anno 2015, valutate le istanze in attesa, invii ai Distretti comunicazione atta ad
informare i medici circa le indennità per le quali sarà possibile presentare richiesta di riconoscimento.
Il CPA approva.
Il dr. Aprile, in applicazione di quanto definito nel CPR del 24.6.2015, ai sensi dell'art. 61 AIR - recepito con
DGR n. 42512011, propone di convocare un Comitato a breve per prendere atto dei residui rivenienti dai
fondi ex art. 55 dell'anno 2015 e attivare il previsto percorso.

VARIE ED EVENTUALI
Indennità di complessità: La Fimmg chiede di conoscere a che punto è l'iter del bando per il
riconoscimento dell'indennità di complessità, in applicazione dell'AIR 2015 di cui al BURP n. 90 del
25.06.2015. La dott.ssa Fischetti comunica che è stata già predisposta la delibera di approvazione della
graduatoria relativa alla citata indennita, ma si è in attesa di risposta alla comunicazione inviata al
competente Assessorato regionale in merito alla sanatoria delle domande viziate da errori sanabili in sede di
verifica da parte degli uffici amministrativi, anche in considerazione del fatto che il fondo destinato
all'indennità in questione e largamente capiente per riconoscere le domande sanabili.
La Regione non ha dato riscontro in merito.
Il Direttore Generale, concorda con la decisione assunta dall'ufficio Convenzioni e invita la Dott.ssa Fischetti
ad inviare alla sua firma la delibera di cui sopra e a trasmetterla conseguentemente al competente
Assessorato regionale precisando che, in mancanza di motivi ostativi da parte dello stesso si darà corso al
riconoscimento dell'indennità. La Fimmg, preso atto di quanto definito, invita l'Azienda ad ottimizzare le
procedure al fine di riconoscere le indennita in tempi brevi.
Studio periferico medici CPT: il dr. Colacicco fa presente che ai medici appartenenti al CPT di Massafra, in
considerazione della provvisoria allocazione in ambienti ristretti, è stata concessa la deroga a continuare ad
utilizzare uno studio periferico in attesa del completamento dell'iter e dei lavori di ristrutturazione dei locali
definitivi. Inoltre precisa che già alcuni medici hanno rinunciato alla deroga e che chi ancora ne usufruisce lo
fa per garantire un'assistenza di prossimità agli utenti più fragili, in considerazione anche del fatto che il
Comune di Massafra non ha garantito nessuno dei servizi da tempo concordati per venire incontro ai loro
disagi.
Fondi continuità assistenziale: La Fimmg sollecita la determinazione dei fondi anno 2015 e la
quantificazione dei residui da poter impegnare ed in seguito utilizzare per i progetti anno 2016.
Codici di priorità: Le 0 . 0 . S.S. segnalano il mancato rispetto dei codici di priorità da parte dei soggetti
erogatori con un conseguente incremento delle liste d'attesa.
La parte sindacale chiede alllAzienda di effettuare una ricognizione per individuare le prestazioni che hanno
maggiori tempi d'attesa.
Il Direttore Sanitario si impegna ad effettuare le opportune verifiche, precisando che si sono susseguite
criticità legate alla riduzione di personale specialistico, in particolare i medici radiologi, e alle strumentazioni
che hanno fatto lievitare le liste di attesa per alcune prestazioni.
Il dr. Aprile rileva che le linee guida aziendali licenziate da tempo, quali quelle sui percorsi aziendali per
l'assistenza domiciliare, i percorsi assistenziali per il paziente diabetico, le linee guida sulle PPIP, le linee
guida per i pazienti in RSA e RSSA, sono applicate non uniformemente o non applicate. Pertanto chiede che
vengano rinviate e che vengano attivati i percorsi per la necessaria informazione di tutti gli attori coinvolti.

Prescrizione farmaceutiche: La Fimmg comunica di aver richiesto ed ottenuto un incontro con la Direzione
Generale sulla problematica delle comunicazioni aziendali sulle presunte prescrizioni inappropriate di
farmaci. In conseguenza di ciò chiede che si riporti la problematica in seno alla Commissione Appropriatezza
Aziendale al fine di condividere le più opportune iniziative per riawiare un percorso che possa mettere a
disposizione del medico prescrittore uno strumento idoneo ad un self audit.

La seduta si conclude alle ore 17.00.

Pubblica

Firma Parte Sindacale

