CPR del 15 novembre 2010
La Fimmg pone all’attenzione del comitato il tema dei codici di priorità e di garanzia ai sensi della DGR

2268/2010, attraverso un documento elaborato dalla sezione regionale della Fimmg Puglia
definito come “riflessioni sui codici di priorità”.
Dopo ampia discussione, la parte pubblica assume l’impegno di elaborare una bozza di
vademecum che diventi parte integrante di una circolare da inviare a tutti i medici prescrittori.
Tale bozza sarà inviata alle OOSS per giungere ad una condivisione e approvazione da parte dello
stesso comitato.
La Regione Puglia sottopone all’attenzione del Comitato il documento inviato alla Svimservice sugli
adeguamenti e arretrati contrattuali. Le OOSS chiedono alla Regione una particolare attenzione
per l’adeguamento contrattuale dei medici del 118 da effettuarsi da parte delle aziende.
Sui fondi previsti dal nuovo accordo nazionale destinati a finanziare gli accordi regionali (Assistenza
Primaria €. 0,81/assistito/ annuo) la parte pubblica si impegna a presentare una bozza di accordo entro tre
giorni che preveda un utilizzo di tutte le risorse previste.
La Regione chiede ai mmg di aggiornare le esenzioni per reddito dei cittadini collegandosi al portale TS del
Ministero della Innovazione ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Decreto Ministeriale 11 12 2009.
Le OOSS si riservano di verificare la parte normativa e funzionale del sistema.
L’assessore Fiore propone di avviare una discussione sia sul ruolo delle farmacie, rispetto ai nuovi servizi
(analisi, telemedicina, ADI, FKT ecc) che il Governo intende proporre e su cui le Regioni esprimono forti
perplessità, che sul rapporto tra medicina generale e specialisti circa lo sviluppo dell’assistenza territoriale
atteso che il Sumai propone un modello non coincidente con quello già illustrato dalla Fimmg e condiviso
dall’intera medicina generale.
La Fimmg ritiene indispensabile il coinvolgimento degli ospedalieri.
L’assessore Fiore assicura il Comitato che l’AIR già sottoscritto a febbraio scorso sarà presto approvato dalla
Giunta Regionale.
Il Comitato aggiorna i propri lavori a lunedì 22.
Filippo Anelli

