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FIMED-FIMMG Puglia:
una partnership di eccellenza
Per Medici di Medicina Generale, Istituzioni e Cittadini della Regione Puglia
una stretta collaborazione per agevolare, sostenere e supportare con successo
il processo di informatizzazione e integrazione territoriale in tema di SALUTE

Bari - FIMED srl, società di informatica sanitaria con oltre 20 anni di esperienza, e FIMMG
Regione Puglia (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), annunciano la sottoscrizione
di un Protocollo di Cooperazione e Intesa in materia di:
·
·
·
·

Sviluppo di Sistemi Informatici per il MMG
Sviluppo di Reti di MMG
Supporto al collegamento ed allintegrazione MMG-territorio
Formazione del MMG per un adeguato percorso di avvicinamento e crescita informatica.

Laccordo di partnership è il naturale risultato della sinergia tra due realtà che negli ultimi anni
hanno tracciato, nello scenario Nazionale e Regionale, le linee prospettiche per la crescita tecnologica
dei medici di famiglia in relazione allutilizzo di soluzioni e servizi innovativi nella pratica ambulatoriale.
FIMED, con oltre 7.000 medici-utenti in tuttItalia (di cui circa 2.000 nella sola Regione
Puglia) rappresenta il più importante punto di riferimento informatico per il Medico di Famiglia ed
il Pediatra di Libera Scelta pugliese ed un irrinunciabile partner per la Regione Puglia e le relative
Aziende Sanitarie, in relazione allo sviluppo dei processi di integrazione socio-sanitaria territoriale
e al dialogo tra medico di base e Istituzioni.
FIMMG Puglia, con oltre 2.100 iscritti (circa il 70% dei MMG pugliesi), rappresenta un
indiscusso punto di riferimento per il Medico di Famiglia pugliese ed un interlocutore di riferimento
per le Istituzioni Regionali in relazione alla valorizzazione della figura professionale del medico e
del suo ruolo nello scenario del SSN.
Le caratteristiche dellultimo Accordo Integrativo Regionale in merito alla informatizzazione
degli studi medici (rappresentano ancora oggi un punto di riferimento a livello nazionale), le relative
maggiori incentivazioni per le forme associative a supporto di una concreta continuità
assistenziale e le novità degli ultimi Accordi Nazionali, hanno favorito di fatto una stretta
collaborazione che negli ultimi anni ha determinato un sentito miglioramento della qualità dei
processi di supporto tecnologico alla professione medica.
Grazie a questa partnership, i Medici di Famiglia della Puglia potranno contare su offerte
fortemente agevolate per lacquisto del software e degli altri servizi informatici Fimed, ormai sempre
più indispensabili e sentirsi ancora più garantiti nella crescita tecnologica grazie a:
·

disponibilità di soluzioni per tutte le forme associative riconosciute
(comprese le nuove forme di aggregazione (UTAP, UCP, ecc );

·

mobilità e distribuzione geografica delle informazioni socio-sanitarie dei propri assistiti;

·

servizio di supporto (aggiornamento e assistenza tecnica) da più parti ormai riconosciuto
come quello con il più elevato standard qualitativo, per tempestività ed efficacia,
presente sul mercato.

Laccordo trova la massima espressione nel potenziamento della presenza territoriale in tutte
le province e nella definizione di percorsi formativi (anche accreditati) che, appositamente studiati
per i vari livelli di conoscenza, contribuiranno alla semplificazione e ottimizzazione dellintero processo
di informatizzazione dellattività professionale.
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Viene quindi a rafforzarsi una convergenza di intenti che garantirà a FIMMG Puglia un concreto
appoggio verso gli sviluppi delle nuove contrattazioni regionali sui temi che interessano lo slancio
tecnologico per la qualificazione dellattività professionale del medico di famiglia e limplementazione
di progetti di Rete territoriale della Medicina Generale (strettamente interagente con le necessità
della Continuità Assistenziale e dellEmergenza).
Siamo sicuri che lavvio di questa partnership darà presto una svolta sostanziale allaffermazione
di uno standard tecnologico professionale nella Regione Puglia specificatamente relativo
alla medicina del territorio, sviluppando così benefici anche per il Cittadino che, grazie all'azione
sinergica di tutti gli specifici attori coinvolti, potrà finalmente usufruire di moderni servizi di assistenza,
siano essi erogati dal proprio medico di famiglia piuttosto che da un operatore di Guardia Medica
o di Pronto Soccorso.
FIMED si impegna ad adoperarsi al meglio nel supportare FIMMG e le Istituzioni coinvolte nel
processo evolutivo della Sistema Sanitario Regionale (SISR) e Nazionale (NSIS), garantendo un
contributo concreto verso la semplificazione e l'omogeneizzazione delle scelte tecnologiche,
affinché siano rispondenti alle necessità dei Percorsi di Orientamento della Salute del cittadino.
Informazioni di dettaglio sullaccordo e sulle agevolazioni riservate agli iscritti FIMMG Puglia, saranno divulgate con un
successivo comunicato e allinterno dei siti internet FIMED (www.fimed.net) e FIMMG (bari.fimmg.org).
Per maggiori informazioni è possibile contattare FIMED al n.ro verde 800.011.781.
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