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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione Accordo
Integrativo Regionale medici medicina generale ANNO 2018.” e la conseguente proposta di
’Assessore Luca Barberini.
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare l’Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina generale anno 2018
(Allegato A.) comprensivo del Regolamento per la disciplina e il funzionamento delle AFT
(Allegato B), predisposto dal Comitato Regionale per la medicina generale sottoscritto dalla
parte pubblica e dalle OO.SS. di categoria firmatarie dell’A.C.N. FIMMG, SNAMI, SMI e
INTESA SINDACALE che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
2) di trasmettere il presente atto alle Aziende USL della Regione ai fini della sua pratica
attuazione;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale
della Regione ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.33/2013;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione Accordo Integrativo Regionale medici medicina generale anno 2018.
Il Comitato Regionale dei medici di medicina generale, costituito con DGR n. 145 del 20/02/2013 ai
sensi dell’art. 24 dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23/03/2005 e, s.m.i., al quale compete, tra le altre cose, la definizione degli accordi regionali, nel corso
delle riunioni tenutesi con le OO.SS. firmatarie dell’A.C.N., FIMMG, SNAMI, SMI e Intesa Sindacale, in
data 4, 22 maggio e 15 giugno 2018 ha predisposto uno schema di accordo che va ad integrare e,
perfezionare quanto già sancito dalla precedente intesa regionale adottata con DGR. n.903/2017. Le
tematiche affrontate riguardano:
1) il sistema informativo delle AFT;
2) la formazione dei MMG su fascicolo sanitario elettronico;
3) le modalità di erogazione delle indennità, MMG/MCA, punto 2.13, lett.A) secondo capoverso,
punto 5 lett.B), DGR n. 903/2017, inerenti ai nuovi compiti di integrazione nelle AFT ed in
particolare per il F.S.E. e il Patienty Summary;
4) la definizione del tetto regionale di spesa farmaceutica pro-capite anno 2017, 2018 e
previsione anno 2019;
5) il regolamento regionale per la disciplina e il funzionamento delle AFT;
6) la individuazione zione disagiate centri umbri colpiti dal sisma 2016.
- Per quanto attiene al sistema informativo in uso ai medici che fanno parte delle AFT si è
concordato di apportare una modifica all’AIR 2017, approvato con DGR n.903 del 28/07/2017,
nella parte richiamata al punto 2.7 primo capoverso che viene ad essere così modificato: “il
sistema informativo viene realizzato attraverso una piattaforma scelta dai medici di medicina
generale e deve consentire il collegamento in rete delle cartelle cliniche ambulatoriali dei
medici di medicina generale e dei medici di continuità assistenziale per consentire lo
svolgimento delle attività di assistenza e raccolta dati presso le AFT. Tale sistema è a carico
dei medici di medicina generale”.
- Per quanto riguarda il fascicolo sanitario elettronico, la Regione si impegna a proseguire la
formazione dei medici coordinatori.
- Per la determinazione del tetto regionale di spesa farmaceutica pro-capite si è fatto riferimento
alla Legge 232/2016 che, dall’anno 2017, ha ripristinato la quota di spesa farmaceutica
convenzionata, pari al 7,96% del FSN.
- Al fine del corretto funzionamento delle AFT si è stabilito di adottare un regolamento regionale
che le Aziende USL dovranno adottare tramite il Comitato Aziendale. Inoltre si è concordato di
modificare il punto 2.13 dell’AIR 2017 di cui alla DGR n.903/2017 (compenso del coordinatore
di AFT) in virtù delle ulteriori funzioni, compiti e responsabilità rimesse in capo al coordinatore
di AFT.
- Per quanto attiene infine, alla individuazione delle zone disagiate nei centri umbri colpiti dal
sisma 2016 si è stabilito, di demandare alle Aziende USL, la individuazione di tali zone aventi
caratteristiche oro-geografiche disagevoli ai fini dell’erogazione dell’assistenza territoriale.
- Al termine dei lavori, l’Accordo Integrativo Regionale è composto da n. 3 pagine, lo schema di
regolamento regionale per il funzionamento della AFT da n. 5 pagine e, da una dichiarazione a
verbale della O.S. SMI., gli stessi, vengono uniti, quale parte integrante e sostanziale al
presente atto.
- L’Accordo Integrativo Regionale e il Regolamento della AFT sono stati sottoscritti in data 15
giugno 2018.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
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1. di approvare l’Accordo Integrativo Regionale dei medici di medicina generale anno 2018 (Allegato
A) comprensivo del Regolamento per la disciplina e il funzionamento delle AFT (Allegato B),
predisposto dal Comitato Regionale per la medicina generale sottoscritto dalla parte pubblica e
dalle OO.SS. di categoria firmatarie dell’A.C.N. FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE che,
allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrale e sostanziale;
2. di trasmettere il presente atto alle Aziende USL della Regione ai fini della sua pratica attuazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale della
Regione ai sensi dell’art.12 del D.Lgs 33/2013;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 22/06/2018

Il responsabile del procedimento
Fabio Feliciotti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 22/06/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore
Nera Bizzarri
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 22/06/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 22/06/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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