Comitato Permanente Regionale della Medicina Generale del 15 LUGLIO 2010
Alla presenza dell’Assessore Fiore si è discusso il seguente ordine del giorno:
1) Piano di rientro;
2) Certificati on-line
In merito al primo punto l’Assessore ha esposto la situazione politico-finanziaria della
Regione evidenziando l’obbligatorietà di elaborare un piano di rientro di 450 milioni di
euro. Il piano riguarda principalmente il taglio dei posti letto, interventi sul personale
dipendente e il contenimento della spesa farmaceutica. Inoltre, l’Assessore ha auspicato la
forte collaborazione con le Organizzazioni rappresentative dei Medici di famiglia al fine di
elaborare progetti coerenti con le determinazioni assunte con il piano di rientro.
La FIMMG ha espresso apprezzamento nei confronti della Regione Puglia per aver impedito
che fossero reintrodotti in Puglia i tetti di spesa sulla farmaceutica. Ha espresso la massima
disponibilità per la elaborazione dei progetti che potenzino assistenza territoriale. Ha
ribadito la volontà di consolidare questo stretto rapporto di collaborazione con
l’Assessorato al fine di valorizzare il ruolo della Medicina generale pugliese. Infine ha
chiesto di conoscere le determinazioni della Regione Puglia in merito alla pubblicazione
dell’Accordo Regionale del 12 febbraio 2010.
La Regione Puglia ha assicurato che sono state individuate con il piano di rientro le risorse
per l’Accordo Regionale che sarà pubblicato all’indomani dell’approvazione del piano di
rientro.
In merito ai certificati on-line la Regione Puglia ha presentato la nuova circolare regionale
emanata il 9 luglio con la quale si danno disposizioni precise per l’invio dei certificati da
parte del personale dipendente.
La FIMMG ha espresso soddisfazione nei confronti della Regione per aver accolto parte
delle richieste evidenziate con la nota Prot. 80/10 del 28/06/2010 e ha ribadito lo stato di
agitazione invitando la Regione Puglia ad istituire un Tavolo Tecnico per affrontare le
specifiche richieste avanzate dalla FIMMG per consentire una corretta gestione dell’invio
on-line dei certificati di malattia.
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