REGIONE

PU G L IA

RE GOLA M ENTO NUFOSE

M M G E PLS

Il presente regolamento disciplina le attività dei Nuclei di Formazione della Sanità Elettronica sia per i M M G che
per i PLS. Per quanto attiene i PLS i compiti e le attribuzioni previste per gli UD M G saranno a carico degli
U ACPP.
Il NuFoSE ha il compito di formare i M M G e i PLS per il miglior utilizzo dell’informatica in sanità, al fine di
migliorare i processi assistenziali, sviluppare percorsi di ricerca e di verifica della qualità, avviare la gestione del
fascicolo individuale elettronico.
Le attività dei NU.FO.SE. sono coordinate dai Tutor, così come individuati dai singoli provvedimenti aziendali, in
ottemperanza alle DGR 425/2011 e DGR 426/2011.
In fase di prima applicazione i progetti previsti dagli accordi regionali ed aziendali costituiscono gli obiettivi della
Sanità Elettronica.
Al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti a livello regionale, il responsabile dell’UACP/UACPP provvede:
a) ad organizzare incontri aziendali con tutti i tutor, unitamente ai responsabili degli UD MG, incentrato sulle
funzioni dei NuFoSE, sulla pianificazione dell’attività e sul monitoraggio dei progetti.
b) a coordinare gli incontri distrettuali organizzati dal Responsabile dell’UD MG con tutti i tutor del distretto
di appartenenza sulle modalità operative per l’avvio delle attività, il monitoraggio dei progetti, le modalità
di rilevazione dei dati di attività. Tale disposizione si applica soltanto per i M M G.
Il piano per la formazione in SE equivale al piano formativo aziendale per i M M G/PLS, così come previsto
dall’’art.20 dei relativi A A.CC.NN. del 29.7.2009, ed è trasmesso al CPR, quale debito informativo obbligatorio
della A S L, ivi compreso le prescrizioni di cui al co. 7 dell’art. 20 dei succitati A A.CC.NN.. La partecipazione dei
M M G e dei PLS al suddetto piano è obbligatoria.
L’adesione ai progetti regionali ed aziendali, da parte dei M M G e PLS, concordati con le OO.SS. nell’ambito
degli istituti rappresentativi previsti dagli A A.CC.NN. , comporta la partecipazione obbligatoria ai NuFoSE nei
termini e nella misura previsti dal presente regolamento. Tale partecipazione costituisce requisito e condizione per
poter accedere agli incentivi economici.
Le attività di formazione/audit dei NuFoSE sono organizzate dal tutor e, sulle basi dei bisogni formativi, possono
essere articolate in incontri plenari, incontri individuali o a piccoli gruppo, e possono prevedere le attività di
analisi dei dati estratti da ogni singolo medico dal proprio archivio informatico, comparandoli con i report
dell’intero NuFoSE messi a disposizione del tutor.
Gli incontri in seduta plenaria sono organizzati almeno una volta ogni tre mesi da parte del tutor. Dell’incontro
dev’essere redatto un verbale (all. a ) ed acquisite le relative presenze (all. a).
L’incontro può essere svolto presso locali messi a disposizione della Direzione distrettuale, anche in ambito
diverso dal Distretto, ovvero in assenza , presso l’ambulatorio convenzionato del TUTOR, previa disponibilità
dello stesso.
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Il tutor, qualora lo ritenga necessario, può concordare di svolgere la sua attività direttamente con i singoli medici al
fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi. Tale attività è valutabile anche ai fini del computo delle presenze
e previa redazione del verbale.
Ogni medico componente il nucleo deve garantire un numero di presenze pari ad almeno il 70 % degli incontri.
I componenti i NuFoSE inviano obbligatoriamente mensilmente al tutor di riferimento, su supporto informatico o
per e. mail certificata – pec, i report/file dei progetti a cui hanno aderito, estraendoli dal proprio archivio
informatico. Ai fini della valutazione degli obiettivi previsti dagli accordi regionali, il tutor, provvede alla
discussione dei risultati nell’ambito dello stesso NUFOSE.
In occasione dell’incontro in seduta plenaria il tutor compila le schede allegate (all.b, all.c), relative ai progetti
regionali sulla base dei report/file ricevuti dai componenti del NuFoSE (all.d). Il Tutor esamina il contenuto dei
report, verifica gli indicatori di progetto e li condivide con tutti i componenti. A fine seduta, concorda ed assegna i
nuovi compiti per il successivo incontro.
Mensilmente il tutor consegna al responsabile dell’UD MG/UACPP i report/file pervenuti dai componenti del
proprio NuFoSE, ed insieme al responsabile dell’UD MG/ U ACPP verifica l’andamento del NuFoSE a lui
assegnato, redigendone apposito verbale.
Ogni mese il responsabile dell’UD MG/ UACPP organizza un incontro distrettuale con tutti i tutor per il costante
monitoraggio del progetto a livello distrettuale. Anche di detta attività deve essere redatto verbale.
Limitatamente ai M M G, il responsabile dell’UD MG, effettuata la verifica dei dati e lo stato di attuazione dei
progetti regionali, sulla base degli indicatori di progetto per singolo NuFoSE e per distretto, li sottopone al
responsabile dell’UACP nel corso dell’incontro mensile, che lo stesso U ACP organizza con tutti i responsabili
degli UD MG.
Una volta ogni sei mesi, e ogni qualvolta il responsabile dell’UACP lo ritenga opportuno, convoca un incontro
aziendale con tutti i tutor, unitamente ai responsabili degli UD MG.
Nel corso dell’incontro sono presentati i dati per distretto a cura dei responsabili dell’UD MG e dei tutor del
relativo distretto e vengono prospettate le eventuali criticità.
Per gli incontri distrettuali e aziendali, il responsabile dell’UACP/UACPP ha l’obbligo di inviare la relativa
convocazione anche all’Ufficio di Segreteria Regionale, con il quali potrà concordare la eventuale partecipazione.
Di seguito si riporta l’indirizzo di posta elettronica : m.orsali@regione.puglia.it .
Tutti i dati mensili, trimestrali e semestrali, compreso i relativi verbali, dovranno essere trasmessi via e-mail
all’Ufficio di Segreteria del CPR per il monitoraggio delle attività. La trasmissione dovrà avvenire entro i 15 gg.
successivi alla scadenza mensile, trimestrale e semestrale. Di seguito si riporta l’indirizzo di posta elettronica :
m.orsali@regione.puglia.it .
Il responsabile dell’ufficio regionale delle Cure Primarie,( M M G e PLS) mensilmente organizza un incontro con i
responsabili UACP/UACPP, per valutare l’andamento del progetto.
I compensi mensili previsti per le attività dei NU.Fo.SE, in favore dei tutor, dei componenti l’Ufficio di
Segreteria del CPR, dei responsabili dell’UACP/UACPP e dei responsabili delle UD M G sono riconducibili,
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normativamente ed economicamente, a n. tre accessi mensili, nei limiti dell’importo massimo di cui alle circolari
esplicative M M G (vedi nota prot. n 3886 del 15/3/12) e PLS (vedi nota prot. n 474 del 29/3/12). In caso di
assenza, nessun riconoscimento sarà attribuito. Per ogni assenza la decurtazione sarà pari ad un terzo dell’importo
massimo mensile. Le attestazioni di presenza, che danno titolo ai compensi mensili, saranno trasmesse dal tutor al
responsabile dell’UD MG/ UACPP, entro il 10 del mese successivo, quest’ultimo a sua volta, al responsabile
U ACP/UACPP, che provvederà entro il 15 del mese successivo, ad inviare un elenco riepilogativo degli aventi
titolo, alla U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato, ovvero all’Ufficio preposto alla liquidazione,
che dovrà avvenire con le competenze del mese successivo. I riepiloghi inviati dopo le date indicate, saranno
liquidati con la mensilità successiva.
In caso di dimissioni del tutor, la surroga, avviene utilizzando la graduatoria distrettuale ed in caso di esaurimento
di quest’ultima, quella Aziendale, nel rispetto delle indicazioni richiamate nel bando. Tuttavia, nel caso di
esaurimento della Graduatoria aziendale, in attesa di un nuovo bando, a cura delle singole Aziende, che comunque
dovrà essere indetto entro 30gg dalla data di dimissioni, è consentita la possibilità di accorpare i Nuclei interessati,
che saranno seguiti in tutte le loro fasi, dal TUTOR in carica, adiacente per territorio. Nel caso di pluripresenze di
Tutor nello stesso territorio, la scelta riguarderà il Tutor con maggior anzianità di laurea. Per tutto il periodo di
sostituzione al tutor individuato, saranno corrisposti i doppi compensi, sul presupposto che vengano effettuati i
doppi incontri mensili, trimestrali.
In caso di assenza per periodi superiori a 30 gg. continuativi, il tutor decade dall’incarico conferito. La A S L
procede ad individuare l’avente titolo con i criteri succitati.
Qualora l’assenza è dovuta a malattia certificata, anche per periodi superiori a 30 gg, la Asl procede alla nomina
del sostituto, per tutta la durata della malattia.
Per tutte le fattispecie non previste e contemplate dal presente regolamento, ivi comprese le eventuali
interpretazioni autentiche, si rimanda al CPR, quale unico organo preposto alla valutazione.
Tutti i verbali dovranno essere controfirmati da tutti i partecipanti, e dovranno essere inviati, anche alle Direzioni
Distrettuali.
Ai fini della liquidazione, i componenti l’Ufficio di Segreteria del CPR, i responsabili dell’UACP/UACPP, i
responsabili delle UD MG ed i Tutor, provvederanno ad autocertificare le loro presenze, comprovate dai relativi
verbali, che dovranno essere necessariamente allegati nella parte relativa al frontespizio contenente le firme.
Ai Direttori dei Distretti è consentita in ogni momento la possibilità di poter effettuare verifiche e controlli.

