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- Ai Direttori Generali
..Aì Direttori dei Distretti
- Ai Direttori dei Dipartimenti Cure Primarie
delle Aziende USL della Regione
- Alle Organizzazioni Sindacali dei medici di
medicina generale
Loro Sedi

OGGETTO: Indennità di ,collaboratore di studio ed infermieristica ai medici di medicina
generale.

l'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale, all'art.59, lett.B) comma 8,
stabilisce che ai medici che si avvalgono di collaboratori di studio elo personale
infermieristico sia riconosciuta una specifica indennità nel rispetto del limite percentuale
indicato, rispettivamente nella misura del 40% degli assistiti per il collaboratore di studio e
dell'8% per !'infermiere.
llAccordo Regionale, per favorire il pieno funzionamento delle attività dei mt3dici, la
realizzazione di una "struttura organizzativa ed il sistema delle relazioni all'interno dei
Nuclei di Cure Primarie, ha ritenuto non più vincolanti, per i medici associati in gruppo o
rete, j limiti percentuali fissati dall'ACN per dette indennità.
Il rispetto dei tetti previsti in sede nazionale, cosl come modificati dall'Accordo
regionale, comportano una modalità di gestione delle procedure per la corresponsione di "
tali indennità diversa da quella finora utilizzata.
x,
Non è più praticabile, infatti, la gestione di graduatorie aziendali con l'inserimento
progressivo di medici fino al limite dei tetti prefissati ed una parallela gestione a progetto
per le fattispecie d'efinite a livello aziendale.
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Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

le Aziende
USL dovranno,
pertanto, calcolare i rispettivi tetti economici
di
riferimento cosi come previsto dall'ACN ( 40% degli assistiti x euro 3,50 per indennità
collaboratore
di studio;
8% degli assistiti x euro 4,00 per indennità infermieristica)
individuando una data di riferimento per il calcolo; al raggiungimento
di tali valori nuove
indennità potranno essere riconosciute
ai medici che abbiano raggiunto lo standard
organizzativo della medicina in gruppo o rete.
Tale modalità implica la diretta responsabilità
aziendale
neWinserimento
dei
nominativi dei medici, dato che il programma
regionale procederà in automatico
al
pagamento delle indennità.
Per consentire
alle Aziende
di verificare
costantemente
la compatibilità
di nuovi
inserimenti, è stato predisposto nell'applicativo
regionale un report mensile con tutte le
indicazioni per agevolare la procedura (elenco dei medici che percepiscono l'indennità,
importo della stessa, carico assistiti, appartenenza a forma as~ociativa).
A disposizione
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per eventuali informazioni

From:0523317605

o chiarimenti,

ID:0523753195

si porgono cordiali saluti.
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