COMITATO AZIENDALE PERMANENTE
MEDICINA GENERALE ASL BA/3
Seduta del 05/12/2006
Il Co mitato Aziendale Permanente della Medicina Generale della ASL BA/3 si è riunito per
discutere sui seguenti punti all’ordine del giorno:
1. rilevazione zone carenti di Medicina Generale al 30/09/2006
2. problematiche inerenti alla Medicina Generale emerse nel secondo distretto
3. criticità della Continuità Assistenziale
4. superamento tetto forme associative.
Per quanto riguarda il primo punto all’ordine del giorno viene analizzata e approvata la
proposta di delibera dalla quale risulta che le zone carenti rilevate nell’ambito della ASL
BA/3 sono pari a zero.
In merito al secondo punto all’ordine del giorno, dalla FIMMG viene contestata la pretesa
del dirigente del secondo distretto, come successo lo scorso anno, di ricevere le riproposte di
ADP attraverso la compilazione del modello di attivazione; il Comitato Aziendale conferma
che la modalità con cui deve essere effettuata la riproposta è quella stabilita dall’art. 13.01,
comma 4 dell’Accordo Integrativo Regionale vigente, ossia come semplice elenco degli
assistiti in ADP. Inoltre la FIMM G sollecita l’attivazione dell’Ufficio d i Coordinamento
delle attività distrettuali anche nel secondo distretto per poter affrontare in quella sede, fra
l’altro, anche le problematiche della spesa farmaceutica. Ciò limiterà solo ai casi eclatanti
le convocazioni individuali dei MMG in merito alla spesa indotta.
Il terzo punto all’ordine del giorno riguarda la reperibilità in Continuità Assistenziale. La
FIMMG fa presente che l’elenco dei medici disponibili ad effettuare la reperibilità proposto
mensilmente presenta l’anomalia di avere pochissimi medici in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 15 dell’ACN, a fronte di un lungo elenco di medici privi di tali requisiti,
alcuni dei quali non residenti nell’ASL BA/3 o nelle ASL confinanti. In attesa che la
Regione regolamenti la reperibilità attraverso il contratto integrativo, la FIMMG avanza una
proposta che viene approvata dal Co mitato Aziendale e viene allegata al verbale.
In occasione della preannunciata attivazione anticipata della Continuità Assistenziale in
tutte le sedi dell’ASL BA/3 nei giorni di venerdì 15 dicembre (dalle ore 14.00) e sabato 16
dicembre (dalle ore 08.00) a causa di un evento formativo destinato ai Pediatri di libera
scelta, viene affrontato il problema della remunerazione delle ore prestate oltre quelle
normalmente coperte dalla Continuità Assistenziale, così com’è previsto dall’art. 24 comma
5 dell’Accordo Integrativo Regionale vigente. Su proposta FIMMG, il Co mitato Aziendale
approva un compenso aggiuntivo di € 7,00 per ciascuna ora di servizio prestato al di fuori
degli orari previsti dall’art. 62 dell’ACN vigente.
In merito al superamento del tetto delle forme associative “gruppo e rete” l’azienda
comunica che è in corso una rilevazione di tutte le domande pervenute e pertanto si rimanda
ad un prossimo Comitato. La FIMMG sollecita ad eseguire i calcoli in temp i brevi in quanto
vi sono colleghi che avendo già costituito le forme associative aspettano una risposta.

DOCUMENTO ANNESSO AL VERBALE DELLA S EDUTA DEL 05/12/2006
ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIB ILITA’
In attesa della contrattazione regionale, la reperibilità domiciliare è garantita:
A) dai medici titolari o sostituti della stessa sede del medico che non può svolgere il turno,
che devono essere interpellati prioritariamente;
B) in mancanza di disponibilità da parte dei medici di cui al punto A, dai medici che hanno
dato la disponibilità previo avviso pubblico, che vengono così graduati:
1)

i medici t itolari di incarico a tempo indeterminato nella ASL BA/3, in base
nell’ordine all’anzianità di servizio, alla minore età, al voto di laurea, all’anzianità
di laurea;

2)

i medici inseriti in graduatoria regionale di settore valida per l’anno in corso,
residenti nell’ASL BA/3 e nelle ASL confinanti, con priorità per i residenti
nell’ASL BA/3, in base alla posizione in graduatoria;

3)

i medici d i cui alla norma transitoria n° 4 dell’ACN v igente, residenti nell’ASL
BA/3 e nelle ASL confinanti, con priorità per i residenti nell’ASL BA/3;

4)

i medici di cui alla norma finale n° 5 dell’ACN vigente, residenti nell’ASL BA/3 e
nelle ASL confinanti, con priorità per i residenti nell’ASL BA/3.

