Segreteria Regionale Puglia
Prot. 106/10 del 30/08/2010

Egr. Assessore alle Politiche della Salute

Oggetto: richiesta convocazione del CPR.
Egr. Assessore,
in data 8 luglio 2010 è stata sottoscritta in seno alla Conferenza Stato Regioni l’Intesa, ai sensi dell'articolo
5 dell'Accordo Stato - Regioni, rep . n . 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - biennio economico 2008-2009.
Il nuovo ACN prevede l’adeguamento contrattuale della quota capitaria - già in vigore dal giorno 8 luglio
2010 . e i relativi arretrati per il biennio 2008-2009.
Inoltre, con nota prot. 14/10 del 23/02/2010 questa segreteria regionale aveva chiesto la definizione

a livello regionale della quota prevista dall’art. 59 lettera A dell’ACN in relazione al fondo di
ponderazione qualitativa. Quella nota era stata inviata quale formale costituzione in mora e ad
interruzione di qualsiasi termine di prescrizione previsto per legge relativamente alla costituzione e
all’incremento del fondo medesimo secondo legge.
Ciononostante, nessuna risposta è stata fornita alla scrivente né dalle ASL, a cui era stata inviata
anche la nota, né da codesto assessorato.
Pertanto, si chiede formalmente la convocazione di una riunione del CPR con all’ordine del giorno
la definizioni dei tempi e delle modalità di aggiornamento della quota capitaria secondo le previsioni del
nuovo ACN, degli arretrati del biennio 2008-2009, degli arretrati relativi agli adeguamenti contrattuali a
partire dal giorno 8 luglio sino al giorno in cui saranno adeguate le competenze dei mmg e la definizione
della nuova quota capitaria relativa al fondo di cui sopra.
Si propone, inoltre, di affrontare in seno al CPR le seguenti tematiche:
 Trasmissione on line dei certificati di malattia: definizione di un percorso comune (road
map) teso da una parte a rimuovere le cause che hanno determinato lo stato di agitazione e
dall’altra avviare il processo di verifica e di analisi delle procedure poste in essere.
 Appropriatezza prescrittiva: attività di controllo.
 Software per la gestione informatica della cartella clinica: rapporti con le software house.
 Corso di formazione specifica in medicina generale:
o Integrazione composizione CTS con i rappresentanti dei corsisti.
o Programmazione attività formativa per acquisire l’idoneità allo svolgimento
dell’attività di medico del 118.
In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.
Bari, 30 agosto 2010
Il Segretario Regionale Generale
Dott. Filippo Anelli
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