COMITATO PERMANENTE REGION ALE DEL 04/04/2008
Le O O SS, preso atto che la Regione Pug lia ha assunto l’ impegno di sperimentare forme più appropriate di
promozione della procreazione responsabile, ritengono di g rande v alenza strateg ic a la partecipazione della
Medicina di Famiglia alle suddetteattiv ità. A tal proposito chiedono :
 che un deleg ato del CPR sia in serito all’interno dell’osservatorio sull’applicazione della Leg ge 194
prev isto dal progetto reg ionale pugliese
 un impegno attivo della regione alla richiesta di inserimento dei farmaci contraccettivi a basso
dosaggio ormonale, attualmente in fascia C, all’ interno della fascia A a totale carico del SSN.
Pia nor egionale vaccinazione anti HPV
Le OO SS chiedono che, nell’ambito del progetto di cui alla DGR 245 del 26/02/2008, programma di offerta
della vaccinazione anti HPV in Puglia, al fine di raggiungere l’obiettiv o della massima adesione al
programma sia favorita lasomministrazione del v accino attraverso i MM G.
Allegato O
Il CPR concorda che il termine per le elezioni dei membri eletti degli UDMG – allegato O dell’ACN - è
prorogato al 31 Magg io 2008.
Fermo restando l’ autonomia dell’azienda nella scelta deg li scrutatori, nel caso di scelta di un mmg il
compenso forfettario omnicomprensivo previsto dal comma 13 alle gato O dell’ ACN è fissato nella misura di
€. 80, 00.
Bilanci di salute
Al fine di assicurare la continuità dell’assistenza i medici di famiglia si impegnano, nell’ambito dell e ris orse
prev iste dagli accordi regionali della medicina g enerale, a eseg uire i bilanci di salute previsti oltre il sesto
anno di età. Si alleg ano i protocolli dei bilanci che l’assessorato con apposita circolare provvederà a inviare
all e aziende.
Cer tificati per attiv ità sportiv a non agonistica
Al fine di consentire a tutti i cittadini pugliesi di età sino a 14 anni di svolgere l’attività sportiv a non agonista
così come prev isto per la pediatria di libera scelta, esercitata in ambito extra scola stico, e ottenere la
relativa certificazione da parte del proprio medico di fiducia il CPR conviene che tale certificazione,
rilascia ta dai medici di medicina generale una sola volta l’anno, venga retribuita con €. 25, 00 cadauno e
rendicontato mensilmente insieme alla PPI P e liquidate con le modalità previste dall’all egato D dell’ACN
Le OOSS chiedono che l’assessorato seg nali alla SISAC l’ opportunità di disciplinare in manie ra omogenea gli
interventi sanitari relativi alla popolazione compresa tra 7 e 14 anni assistita sia dai medici di famig lia che
dai pediatri di libera scelta.
Tutor
L’attività tutoriale didattica nell’ambito del Corso di formazione specif ica in Medic ina Generale è riservata
ai medici iscrit ti nell’ Albo regionale. L’albo reg ionale è suddiviso per prov ince considerando l’iscrizione al

relativo Ordine dei Medici, al fine di consentire le asseg nazioni ai medici tutor da parte deg li ordini
prov inciali.
L’inclusione nell’albo regionale avviene seg uendo il criterio di anzia nità di convenzionamento con il SSN per
laM edicina Generale nei settori previsti dall’ACN. A parità di anzianità valgono nell’ ordine i seguenti criteri:


anzianità di laurea



la più g iovane età

L’incarico di medico tutor è attribuito seg uendo l’ordine di inclusione nell’albo regionale con il meccanismo
dello scorrimento comple to dell’albo indiv iduando il numero dei medici necessari allo sv olgimento
dell’attiv ità didattica tutoriale. I l Presidente dell’Ordine nell’attribuzione del medico tirocinante al medico
di famiglia tutor tra i medic i così individuati tiene conto della preferenza espressa dal tirocinante.
Le OOSS inv itano l’assessorato alle politiche della salute della Reg ione Pug lia a definire l’entità dei
compensi orari per le attività didattiche: Direttore del corso, CAI, CAS e docenze per i seminari
interdisciplinari e integ rativi, nonché quell e per la partecipazione alle commissioni di esami per il concorso
e per la partecipazione al CTS.

