Segreteria Regionale Friuli Venezia Giulia

Egregi Colleghi,
martedì 17 novembre, con la firma delle linee operative per il biennio 2014-2015 da parte
dell’Assessore Regionale alla Salute Dr. Maria Sandra Telesca e i responsabili delle OOSS della
Medicina Generale, si è concordato di:
 Riconoscere a titolo di incentivo la somma di euro 1000,00 ai Medici di Medicina Generale
per la realizzazione dello “start up ricetta elettronica”. Tale cifra viene erogata ai Medici
che raggiungano almeno l’80% nel rapporto tra prescritto mensile (DEM+MIR) ed erogato
mensile
 Disporre il rimborso del 100% delle spese sostenute relative al personale di studio e di
ripartire ai gruppi ed associazioni la somma residua per le forme autorizzate a tutto il
31.12.2013.
 Proseguire l’erogazione anche per gli esercizi 2014-2015 all’erogazione delle competenze
dovute alle forme associative riconosciute al 31.12.2013, compresi gli oneri sostenuti per il
personale di studio.
 Riconoscere il diritto all’erogazione di un gettone di presenza per le sedute dei Comitati
regionali e il rimborso per le spese di sostituzione sindacale.
Inoltre le parti si impegnano a concordare entro il 31.12.2015 un nuovo AIR, coerente con la legge
di riforma regionale.
In pratica viene sanato tutto il pregresso e si decide un’accelerazione nella stesura del nuovo AIR.
La FIMMG FVG ritiene indispensabile che gli obiettivi di salute affidati alla Medicina Generale non
siano limitati alla semplice e tradizionale medicina di opportunità ma al reale sviluppo di una
medicina di iniziativa, che superi gli ostacoli che hanno finora impedito una piena fruizione del
servizio, siano essi di ordine sanitario, organizzativo, sociale, nel rispetto della sostenibilità
economica e delle libere scelte del cittadino. Per ottenere ciò la Regione si deve impegnare a
fornire un adeguato supporto finanziario alla riorganizzazione complessiva dell’assistenza
primaria. Tale riorganizzazione si basa principalmente su:
 L’ Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT): un raggruppamento funzionale di Medici di
Medicina Generale (MMG), ideato allo scopo di creare le condizioni per l'integrazione
professionale delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza;
tutto ciò viene realizzato tramite momenti di monitoraggio e programmazione dell’attività,
riconosciuti quale aggiornamento obbligatorio, svolti tra pari, finalizzati ad un
miglioramento continuo della qualità assistenziale.
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La medicina di gruppo integrata (MGI), che viene progressivamente estesa a tutti i MMG
della nostra regione, ha la finalità di armonizzare l’orario di accesso all’attività
ambulatoriale, di assicurare una miglior continuità assistenziale, di attuare iniziative di
promozione della salute e di prevenzione, di perseguire l’integrazione assistenziale con
l’ospedale e gli altri servizi coinvolti nei processi di cura e di attuare interventi di
razionalizzazione della spesa. La medicina di gruppo integrata si realizza attraverso due
modalità principali: attivazione di una sede unica oppure articolazione in più sedi per
garantire una capillarità territoriale (MGI diffusa).

Tutti i Medici di Medicina Generale dal momento dell’adesione all’accordo potranno partecipare al
conseguimento di obiettivi remunerati, inerenti l’ appropriatezza delle cure e l’uso razionale delle
risorse. Tali obiettivi devono essere condivisi, adeguatamente finanziati, valutabili e consoni alla
mission della Medicina Generale, che vede in primis la tutela dell’assistito.
La FIMMG regionale del FVG è pronta ad accettare tale sfida, fiduciosa nella professionalità e
disponibilità dei propri iscritti.

Palmanova, 18 novembre 2015

Il Segretario Generale Regionale
Dott. Romano Paduano
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