Comitato Aziendale Permanente
Medicina Generale
Verbale del 02/08/2006
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
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario
Dirigente Area Gestione Personale
Dott. Giuseppe De Rosa
Dott. Emanuele D’Incognito
Dott. ssa Rosa Porfido
Dott. Vito Carbone
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Partecipa il dott. Giacomo Scalzo dell’Ufficio Igiene.
In via preliminare, la dott.ssa Lampugnani chiede che le date e gli orari delle prossime sedute del
Comitato vengano concordate preliminarmente con tutte le OO.SS.
1° punto o.d.g. conguagli M MG periodo Gennaio - Agosto 2005:
Introduce l’argomento il dott. Carbone, il quale informa che dal riscontro dei tabulati relativi ai conguagli
gennaio – agosto 2005, sono stati accertati degli errori di conteggi che la SVIM Service si è impegnata a
rimuovere.
Per tale ragione, i suddetti tabulati e i relativi conteggi dovranno essere rielaborati. Il problema riguarda
anche quanto dovuto ai medici sostituti.

Il caso eclatante, riguarda la sostituzione del dott. Tuseo. Di conseguenza, è necessaria la verifica di tutti
gli importi negativi.
Per quanto riguarda i conguagli per il “rientro del massimale”, nei conteggi sono stati considerati anche le
mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2005. E’ evidente che la problematica riguarda l’interpretazione
della norma che dispone una reformatio in peius. La questione era già stata sollevata sul tavolo regionale.
A tale proposito, si rende necessario formulare un quesito alla Regione. Un’altra problematica riguarda i
M edici operanti nel Comune di Bitonto, specie per quanto riguarda le posizioni negative.
Per i medici di Bitonto, è necessario procedere congiuntamente con la Ba/2. A tale riguardo, il dott.
Carbone, informa che c’è stato un contatto telefonico con il Dirigente dell’Ufficio Convenzioni della
AUSL Ba/2, che ha condiviso il percorso proposto dalla AUSL Ba/4. M a sarà necessario un accordo tra
le due Aziende. In pratica, i conguagli dei M edici di Bitonto, dovranno essere caricati sulle posizioni
gestite direttamente dalla AUSL Ba/2.
Il dott. Carbone informa, inoltre che, data la particolare complessità della procedura di elaborazione, la
SVIM Service sarà in grado di provvedere alla rielaborazione dei tabulati opportunamente corretti, per le
competenze di settembre 2006, che i medici percepiranno nel mese di ottobre 2006.
Il Direttore Generale è dell’avviso che gli importi che l’azienda dovrà recuperare, debbano avvenire entro
dicembre 2006.
Il Comitato concorda che il recupero debba avvenire secondo le modalità che di seguito si riportano:
- Fino a 1000,00 € in un’unica soluzione
- Superiore a 1000,00 la restituzione dovrà avvenire in tre rate.
Ciascun medico verrà informato della restituzione delle somme, attraverso una nota inviata da parte
dell’Azienda.
Viene anticipato il terzo punto all’o.d.g.
2° punto o.d.g.Forme associative di assistenza primaria:
Introduce l’argomento il dott. Carbone, il quale informa che sono pervenute istanze di trasformazione di
M edicine in Associazione e di M edicine in Rete, in forma di M edicina di Gruppo.
Il Comitato decide di introdurre il principio che prevede di autorizzare le richieste di trasformazione in
M edicina di Gruppo sinora pervenute, nonché le richieste di trasformazione in medicina di gruppo che
dovessero pervenire successivamente.
Non verranno accolte nuove costituzioni di M edicina di Gruppo. I posti lasciati vacanti nelle forme
associative più semplici saranno congelati e non più utilizzati.
3° punto o.d.g.: Programmazione campagna vaccinale 2007:
Introduce l’argomento il dott. Scalzo dell’Ufficio Igiene, il quale informa che nell’anno 2005 sono stati
distribuiti 95.000 vaccini di cui 6.000 distribuiti agli uffici igiene aziendali ed il restanti ai medici di base.
Il Direttore Generale ritiene che si debba procedere a stabilire a quali categorie dovrà essere
somministrato il vaccino, mentre per i medici di famiglia dovrebbe essere aperto a tutti.
Per quanto riguarda il vaccino antipneumococcico dovrà riguardare la fascia di età degli
ultrasettantacinquenni.
Negli anni scorsi l’adesione a tale somministrazione non ha avuto buoni risultati.
Per tale ragione si concorda di porre un obbiettivo ai M MG: chi raggiungerà la somministrazione di
vaccino antipneumococcico pari al 75% degli ultrasettantacinquenni il relativo compenso sarà maggiorato
a 10,00 euro. L’elenco dei soggetti vaccinati verrà inviato a consuntivo.
Si conviene, inoltre che, il periodo di riferimento utile per il raggiungimento dell’obiettivo del 75% è
l’ultimo triennio.
Per quanto riguarda i soggetti che acquistano il vaccino e che non sono inseriti nell’elenco, i nominativi
saranno riportati nei riepiloghi PPIP unitamente alla fustella.
Fuori Sacco
Il Direttore Generale informa sull’eventuale istituzione di un punto prelievi presso la sede della M edicina
di Gruppo ubicata a Bitetto.

Su tale argomento, il Comitato decide di aggiornarsi.

Assistenza Domiciliare S pecialistica Domiciliare per pazienti oncologici.
Illustra l’argomento la dott.ssa Porfido.
Informa sulla predisposizione di uno schema di convenzione per l’Assistenza Domiciliare a Pazienti
Oncologici approvato dalla Giunta Regionale.
Le OO.SS. sono dell’avviso che nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare a Pazienti Oncologici, la
responsabilità rimanga in capo al MM G nell’ambito del percorso dell’ADI.
In pratica, che rimanga in vigore percorso MM G - Distretto – ANT , approvato dalla Convenzione tra
l’ANT e la USL Ba/4.
Si decide per un incontro del Comitato con i rappresentanti dell’ANT.
La O. S. FIMM G in via pregiudiziale dichiara, fermo restando la validità dell’Accordo Aziendale vigente
in materia di ADI oncologica, di ritenere illegittima la DGR n.1061 del 12 luglio 2006, in contrasto con la
centralità del M MG.

Il Funzionario redigente
dott. Giuseppe De Santis

