Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 21/07/2005
In data odierna c/o la Direzione Generale della AUSL BA/4, si è riunito il Comitato Aziendale
Permanente della M edicina Generale .
Sono presenti:
Per la componente aziendale
Direttore Generale Avv. Paolo Pellegrino
Direttore Amministrativo Dott. Giulio Tasti Cappelluti
Direttore Sanitario Dott. Domenico Lagravinese
Dirigente Area Gestione Personale Dott. V. M ichele Zambetta
Dott. Giuseppe De Rosa
Dott. Emanuele D’Incognito
Dott. ssa Rosa Porfido
Dott. Vito Carbone
Dott. Giuseppe De Santis (segretario redigente)
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Dott. Bufano Gaetano
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Sono presenti alla seduta i dirigenti e direttori dei distretti s.s.(dott. ri Di Donna, Scattaglia, Giordano,
M isceo, Storelli, Lonardelli).
Argomento all’o.d.g.: erogazione delle prestazioni di medicina generale nella RS A:
Introduce la discussione la Dr.ssa Porfido, la quale dà comunicazione dell’imminente entrata in
funzione delle RSA ubicate nei Comuni di M ola e M odugno. La riunione odierna verte sulle modalità di
erogazione delle prestazioni di medicina generale, all’interno delle RSA, ai sensi del regolamento
regionale n.8/2002 e successive disposizioni.
M entre le prestazioni di medicina generale nella RSA di M ola, saranno erogate solo da M edici di
MG, in quella di M odugno tale erogazione è da definire nel rispetto delle opzioni previste dal
regolamento regionale n.8/2002 (ipotesi di accordo tra medici dipendenti e medici convenzionati di mg).
Il Comitato conviene che nell’ambito organizzativo di entrambe le RSA, il medico di medicina
generale abbia un ruolo centrale, fermo restando la piena collaborazione con il personale interno alle
strutture medesime.

Il compito dei MMG è quello di effettuare gli accessi programmati così come stabiliti dell’Unità
di Valutazione Territoriale di cui il medico di MM G fa parte e nonché di fornire ogni utile collaborazione
agli operatori della struttura.
Per ciascun accesso, l’Azienda corrisponderà al medico:
-

€ 25,00: per accesso per assistito residente nel territorio comunale in cui è ubicato la RSA;
€ 30,00: per accesso per assistito residente al di fuori del territorio comunale in cui è ubicato la
RSA;
€ 77,47: per ogni atto successivo alla proposta (SVAMA, cartella clinica).

Si precisa che, eventuali residenze al di fuori dell’ambito territoriale della AUSL BA/4, saranno ammesse
nella RSA, solo previa specifica autorizzazione della AUSL di appartenenza e con l’obbligo di effettuare
la scelta in deroga, come iscrizione provvisoria, per motivi di cura, come sancito dall’ accordo Stato Regioni nella seduta dell’8 maggio 2003.
Gli accessi per la continuità assistenziale sono analoghi a quelli dei medici di medicina generale.
Le prestazioni di M edicina Generale nelle RSA, sono equiparate alle ADI

Il Segretario Redigente
Dr. Giuseppe De Santis

