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Servizio

Verbale tra le organizzazioniS indacali deiM edicidiA ssistenzaP rim ariaed irappresentantidelS A F ad
oggetto :progetto Diabete gestione integratacon iM edicidiA ssistenzaP rim ariae dom iciliazione deipresidi
perdiabetici.
Ilgiorno 12 Febbraio 2009 presso laS ede Centrale dell’A .S .L .N A 5 sisono riuniti:
-perl’A zienda:ildr.Carm ine R avallese presidente delCom itato A ziendale ex art23;
ildr.P rim o S ergianniresponsabile delS ervizio assistenzadistrettuale;
ildr.A driano Vercellone,ladott.ssaR osaM ennadelS A F;
-perlaFIM M G ildr.Vincenzo S chiavo,ildr.P asquale R agone,ildr.Fabio L ucchetti;
-perFederazione M edici-S.M .I.ildr.A niello delS orbo.
L ariunione hainizio alle ore 13,
00;
dopo am pia discussione si conferm a l’accordo A ziendale sulla scheda Diabetologica per i pazienti
diabeticiin trattam ento terapeutico con Insulinae/o ipoglicem izzantioralirem uneratacon Euro 100,
00
annue pagate in due sem estralità:entroil30 Giugno 2009 ed entro il31 Dicem bre 2009.
T ale scheda è identica a quella prevista dai precedenti accordi aziendali ed ha una valenza
prevalentem ente clinica-epidem iologica e va ripresentata solo se presenta variazioni.(Vedi scheda
2008).
L e schede perinuovipazientipotranno essere presentate in qualsiasim om ento.
Com e com pito aggiuntivo iM A P com pileranno unaschedaperprescrizione presidicos
ìcom e diseguito
descritto aisolidiabeticifruitoridipresidi
In riferim ento allasceltaA ziendale diprocedere alladom iciliazione deipresidi,
iM A P ,
condividendo tale
scelta,siim pegnano entro il19 Febbraio p.v. apresentare:
1)Elenco deipazientifruitoripresidicontenenti:
Cognom e e nom e deipazienti,codice fiscale,indirizzo,
n° di telefono ove conosciuto,e fabbisogno
m ensile dei presidi da consegnare ai relativi Distretti di appartenenza;tale elenco potrà essere
consegnato in form ato cartaceo e/o inform atico;
2) entro 15 giornidalladatadiconsegnadaparte deidistrettiaiM A P delle schede diprescrizione i
M A P le com pileranno con idatirichiesti:
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Cognom e e nom e delpaziente,
codice fiscale,indirizzo,n° ditelefono,
quantità deipresidicon l’indicazione
dellanom e com m erciale delpresidio in uso;
qualora lam arcanon sia conosciutaiM edicisiim pegnano ad effettuare laricognizione presso ipazienti;
3)con cadenzatrim estrale iM edicisiim pegnano afornire nuove schede diprescrizione nelcaso dinuovi
pazientie perpazientigià in trattam ento qualorafossero intervenutevariazionidelle quantità necessarie..
IM A P forniranno ilm ateriale citato aiDirettorideldistretto dicom petenza,questiprovvederanno
ad inoltrarlo al S ervizio A ssistenza Farm aceutica Centrale individuato quale coordinatore del
servizio difornituraadom icilio.Eventualiverifiche e controllisaranno acuradeicom petentiU CAD.
L aschedadiprescrizione presidiconcordataè allegataalpresente verbale e ne è parte integrante e
sostanziale.
Vista l’urgenza di provvedere alla stam pa delle schede di prescrizione il Direttore Generale
autorizzal’acquisto im m ediato deim oduliin oggetto presso unatipografiache sarà indicata dal
servizio ABS .
P erA .S .L .N A 5: ilDirettore Generale dr.Gennaro d’A uria
dr.Carm ine R avallese
dr.P rim o S ergianni
dott.ssaR osaM enna
dr.A driano Vercellone
P erFIM M G: dr.Vincenzo S chiavo,
dr.P asquale R agone
P erFEDER A ZIO N E M EDICI-S.M .I.:.dr.A niello DelS orbo;

Castellam m are diS tabia,12/02/09.
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