Segreteria Regionale Puglia

COMITATO PERMANENTE REGIONALE DEL 21 LUGLIO 2006
Presenti tutte le OO.SS., presiede l’Assessore Alberto Tedesco.
ODG: trattativa Accordo Regionale.
Preliminarmente viene posto alla discussione il problema relativo alla compilazione degli
attestati di morte e dei certificati ISTAT. Il Tavolo concorda nel ritenere obbligatoria e gratuita la
certificazione ISTAT mentre rileva che l’attestato di morte non rientra tra i certificati previsti dall’art.
45 per il medico di famiglia a differenza del medico di continuità assistenziale per il quale costituisce
un compito obbligatorio ai sensi dell’art. 68 del nuovo ACN.
L’assessore chiede di porre in discussione due argomenti proposti dalla FIMMG:
1.

sistema di calcolo dei conguagli;

2.

programmazione della vaccinazione antipneumococcica.

In merito ai conguagli si da mandato al dott. Vincenzo Pomo di effettuare una verifica sul
sistema di calcolo adottato dalla SVIM e di relazionare al Comitato.
Per quanto riguarda la vaccinazione antipneumococcica l’Assessore comunica di aver stabilito
di acquistare 150 mila dosi di vaccino. Per le modalità organizzative si riserva di presentare al Tavolo
regionale la proposta che sarà messa a punto dalla commissione regionale vaccini.
In merito al primo punto all’odg dopo ampia discussione si stabilisce di quantificare le risorse
da destinare all’Accordo regionale per i medici del 118 e della medicina dei servizi rispettivamente
nella misura di 800 mila € e 200 mila €. Tali somme sono aggiuntive rispetto agli 8 milioni di € di cui
all’intesa dell’aprile 2006 che prevedeva una suddivisione di 2 milioni di € per la continuità
assistenziale e 6 milioni di € per l’assistenza primaria.
Il Comitato ha stabilito inoltre di aumentare di 3,00 € l’ora il compenso orario dei medici del
118 e della continuità assistenziale nel periodo estivo e precisamente dal 15 luglio al 21 agosto come
periodo di particolare impegno professionale. Tale accordo sarà oggetto di apposita delibera di giunta
e avrà efficacia a partire dal giorno in cui è stata sottoscritta l’intesa, ossia dal 21 luglio 2006.
Il Comitato concorda infine il seguente schema dei lavori:
1.
definizione dei contenuti per la sottoscrizione dell’accordo regionale per
l’assistenza primaria;
2.

continuità assistenziale;

3.

medicina dei servizi;

4.

118.

Il Tavolo si aggiorna a mercoledì 26 luglio.
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