Allegato A)
Accordo Integrativo Regionale 2018 ai sensi degli artt. 4, 13 bis e 14 dell’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29/07/2009.
TEMATICHE:
-

Sistema Informativo delle AFT;
Formazione MMG su Fascicolo Sanitario Elettronico;
Indennità MMG/CA, Punto 2.13, lett. A), lett. B), punto 5 DGR n.903 del 28/07/2017;
Tetto regionale di spesa farmaceutica pro-capite 2017, 2018 e previsione 2019;
Regolamento regionale per la disciplina ed il funzionamento delle AFT;
Individuazione zone disagiate nei centri colpiti dall’evento terremoto 2016.

Sistema Informativo delle AFT:
Si concorda con le OO.SS. di categoria la necessità di modificare l’AIR 2017, approvato con DGR.
n. 903 del 28/07/2017, nella parte richiamata al punto 2.7 primo capoverso che viene così sostituito:
“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 informativo è a carico dei medici di medicina
generale.
Si concorda di riconoscere, ad ogni singolo medico di assistenza primaria, una quota pari a 400
€/annui, per un massimo di due anni (2018/2019) a titolo di rimborso forfettario omnicomprensivo
per l’integrazione dei diversi software e la relativa manutenzione.
Il pagamento della quota concordata, avviene il mese successivo alla data di collaudo, con esito
positivo del sistema informativo per la gestione delle AFT, effettuato dalle Aziende Territoriali.
Il sistema informatizzato va reso disponibile senza oneri aggiuntivi per l’Azienda USL, e nei Centri
di Salute/Case della Salute in relazione all’attività ambulatoriale che i medici (mmg, e mca) afferenti
alla AFT, andranno ad espletare.
La somma di cui sopra è erogata solo se almeno il 60% dei medici che compongono la AFT è
collegato al sistema informativo di gestione in uso alla stessa AFT.
Entro un anno dall’avvio del sistema tutti i medici devono integrarsi con l’infrastruttura suddetta.
Viene ribadito che gli aspetti di privacy e di sicurezza informatica verranno concordati e gestiti tra i
medici e il fornitore dell’infrastruttura scelta dagli stessi
Spetta altresì ai medici curare gli aspetti legati alla raccolta del consenso informato dei propri assistiti
in relazione ai trattamenti dei dati necessari per prestare assistenza presso le AFT
Le Aziende USL garantiscono il rispetto della normativa sulla privacy (GDPR in vigore dal
25/05/2018) per quanto riguarda le prestazioni effettuate nei Centri di Salute/Casa della Salute.
Formazione su Fascicolo sanitario elettronico:
La Regione si impegna a proseguire la formazione dei medici coordinatori di equipe che, a loro volta,
dovranno formare i medici afferenti alle equipe. La formazione deve essere conclusa entro fine
giugno 2018, considerando quanto pianificato in precedenza e condiviso con il Ministero della
salute, il Ministero dell’economia e finanze e con AGid.
Indennità MMG dal 1/01/2018 – punto 2.13 dell’accordo integrativo regionale 2017:
La quota di €4,00 prevista al punto 2.13 lett. A) dell’AIR 2017, per il solo anno 2018 viene attribuita
con le seguenti modalità:
€1,20 ad assistito per il periodo 01/01/2018 - 30/06/2018, in relazione alla proroga del progetto
Sanità elettronica di cui alla DGR n. 903 del 28/07/2017. Vengono confermate le regole di
valutazione dello stesso già adottate con DGR n. 548 del 30/04/2015, e rinnovate con DGR. n.
1239/2016.
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La liquidazione delle competenze economiche sopra citate deve avvenire a seguito dei riscontri
effettuati, dalle Aziende USL, sui dati di risultato che verranno forniti, alle stesse Aziende, da parte
del Servizio competente della Regione, entro i primi giorni del mese di giugno 2018.
€2,80 ad assistito per il periodo 01/07/2018 - 31/12/2018 per i nuovi compiti di integrazione nella
AFT, in particolare per i compiti inerenti al FSE e al Patient summary.
A partire dal 01/01/2019, ad avvenuto completamento del percorso attuativo delle finalità
sopradescritte, viene erogata la quota incentivante di € 4,00 annua/assistito.
Indennità medici C.A. dal 1/01/2018 – punto 2.13 dell’accordo integrativo regionale 2017:
La quota di €1,26 ad ora prevista al punto 2.13 lett. B, punto 5) dell’AIR 2017, viene attribuita, per il
primo semestre dell’anno 2018, in relazione all’attività propedeutica inerente l’attivazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per il secondo semestre dell’anno 2018, per i nuovi compiti
d’integrazione, in particolare per quelli inerenti al FSE.
A partire dal 01/01/2019, la quota incentivante di € 1,26/ora viene erogata in considerazione
dell’avvenuto completamento del percorso attuativo delle finalità sopradescritte.
Tetto regionale di spesa farmaceutica pro-capite anno 2017, 2018 – previsione 2019:
Si concorda, che il tetto regionale di spesa farmaceutica pro-capite per l’anno 2017 sia fissato, come
per l’anno 2016, ad € 161,50.
Per l’anno 2018 si stabilisce che il tetto di spesa farmaceutica pro-capite è fissato ad €159,50.
Tale valore si ottiene calcolando la media tra il tetto di spesa farmaceutica regionale pro-capite, anno
2017 pari ad € 161,50 e il tetto di spesa farmaceutica pro-capite programmato per l’anno 2018 pari
ad €158,00.
La media si determina prendendo come riferimento per i primi 5 mesi del 2018 la quota di €161,50
e per i restanti 7 mesi dell’anno la quota di €158,00.
Inoltre, si concorda, che a decorrere dal 01/01/2019 il tetto di spesa farmaceutica regionale procapite venga fissato, come già stabilito per gli ultimi sette mesi dell’anno 2018, ad €158,00.
Le eventuali economie derivanti dalla non erogazione della quota di €3,08 annuo/assistito destinata
agli obiettivi di appropriatezza prescrittiva possono essere utilizzate per gli obiettivi incentivanti
stabiliti dagli accordi aziendali in particolare, per quelli riferiti all’ambito del Piano Regionale della
cronicità.
Regolamento regionale per la disciplina e il funzionamento delle AFT):
Si stabilisce di adottare un regolamento regionale per lo svolgimento delle attività rimesse in capo
alla competenza dei medici afferenti alle AFT nonché ai fini del regolare funzionamento della stessa
AFT. Le Aziende USL si dovranno attenere al regolamento regionale per stesura del proprio
disciplinare, come previsto al punto 2.4, ottavo capoverso dell’AIR 2017, approvato con DGR n. 903
del 28/07/2017. Si concorda, inoltre, considerate le ulteriori funzioni e responsabilità rimesse
in capo al coordinatore di AFT, di modificare quanto previsto dall’AIR 2017 al punto 2.13
“Compenso mensile del coordinatore di AFT” con quanto espressamente stabilito in materia
nello schema di regolamento regionale per la disciplina e il funzionamento delle AFT (allegato
B) quale parte integrante alla presente intesa regionale.

Individuazione zone disagiate nei centri umbri colpiti dall’evento terremoto 2016:
Vista la persistente problematica inerente ai disagi che i medici di assistenza primaria devono
sostenere nello svolgere l’attività lavorativa nei centri umbri colpiti dall’evento terremoto 2016;
considerato che tali medici, in alcuni casi, si trovano ad espletare l’attività assistenziale verso i propri
iscritti in zone caratterizzate da particolari difficoltà oro-geografiche.
Si stabilisce che le Aziende USL, tramite il Comitato Aziendale, possono individuare e perimetrare i
centri che risultino in maggior misura colpiti dagli eventi sismici da considerarsi a tutti gli effetti come
zone disagiate, ciò almeno fin quando non si ristabiliscono le condizioni di viabilità preesistenti
all’evento terremoto.

Perugia, 15/06/2018.
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Per la parte Pubblica

Per le OO.SS. di categoria

Direttore Regionale Salute, Welfare
Organizzazione risorse umane:

FIMMG:
Sabatino orsini Federici

Walter Orlandi
FIMMG C.A.:
Azienda USL Umbria n. 1:
Albano Giuseppa
Andrea Casciari
SNAMI:
Azienda USL Umbria n. 2:
Marcello Ronconi
Pietro Manzi
SMI:
Maurizio Lucarelli
INTESA SINDACALE:
CISL Medici
Marco Caporali
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