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O GIUNTA REGIONALE 18/1212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1547ADUNANZA N. __1_6_8__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/PR/SAS Oggetto: Art. 50 Legge n. 326 de l 24/11/2003 - DPCM 26/03/2008 
O NC e DM 02/11/2011 - Approvazione schemi di prot oco llo di 

intesa con i Medici di Medicina Generale e con 
Prot. Seg r. Pediatri di Libera scelta per la riqualificazi one 

1633 de ll a med icina del territor io e la mes sa a regime 
della rete r eg i onale per la dematerializzazione delle 
ri cette e per l'implementazione dei flussi di dati ai 
sensi dell a DGR 1249 del 10/ 11/2014 e dell a DGR 206 
del 20/0312015 

Lunedì 18 dicembre 20 17 , nella sede dell a Regione Marc he, ad Ancona , 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresi dente 
- MANUELA BORA Assess ore 
- MaRENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SC I APICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Const atato il numero legale per l a validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Pres idente de lla Giunt a r egionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla s eduta il Segretario della Giunt a regi ona le, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per g li adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consig lio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
1547 

ADUNANZA N. ____ LEGISLATURA N. ___ 

OGGETTO: Art. 50 Legge n.326 del 24/11/2003 - DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Approvazione 
schemi di protocollo di intesa con i Medici di Medicina Generale e con i Pediatri di Libera scelta per la 
riqualificazione della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale per la demateria
lizzazione delle ricette e per l'implementazione dei flussi di dati ai sensi della DGR 1249 del 10/11/2014 
e della DGR 206 del 20/03/2015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla PF Risorse 

Umane e Formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibera

re in merito; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Risorse Umane e Formazione; 


Vista la proposta del Dirigente del Servizio Sanità; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Legvo 23/06/2011, n.118; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1 	 di approvare lo schema di protocollo di intesa con i medici di medicina generale per la riqualifica ,l ' 
zione della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale per la dematerializzazio- I 
ne delle ricette e per l'implementazione dei flussi di dati ai sensi della DGR 1249 del 10/11/2014, di 
cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 	 di approvare lo schema di protocollo di intesa con i Pediatri di Libera Scelta per la riqualificazione 

della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale per la dematerializzazione delle 

ricette e per l'implementazione dei flussi di dati ai sensi della DGR 206 del 20/03/2015, di cui 

all'allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 


3 	 di incaricare il Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere i Protocolli di cui all'allegato 1 e 

all'allegato 2; 


Il presente atto soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 

~IUNTA 
GlfalCi 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.L. 30.09.2003 n. 269 - "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento 

dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 24.11.2003; 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

124 del 28 maggio 2008, attuativo del comma 5 bis del citato art. 50, concernente le modalità tecni

che per il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN e la ricetta elettronica; 

D.L. 31 .05.2010 n. 78 - "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 

economica", convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30.07.2010; 

DM 4 aprile 2008 "Decreto di revisione del D.M. 24 giugno 2004, attuativo del comma 4 dell'articolo 

50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto Tessera Sanitaria) , concernente i parametri tecnici per la 

trasmissione telematica dell'associazione medico-ricettario da parte delle ASUAO. Legge 15 marzo 

1997, n. 59 - Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

D.M. 02.11 .2011 - "Dematerializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'art. 11, comma 16 del 
D.L.78/2010 (Progetto Tessera Sanitaria); 
D.L. 18.10.2012 n. 179 "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese" convertito con modificazioni 
dalla Legge 221 del 17.12.2012; 
Deliberazione Giunta Regionale n. 807 del 4/06/2012 - "Attuazione dell'art. 50 della legge n.326 del 
24 novembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni e attuazione Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 26/03/2008 - Presa d'atto dell'utilizzo da parte dei medici prescrittori del 
Sistema di Accoglimento Centrale posto a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze me
diante il Sistema Tessera Sanitaria (TS)"; 
Deliberazione Giunta Regionale n.678 del 4/06/2014 "Art. 50 decreto legge 269/2003 - DPCM 
26.03.2008 - DM 02.11.2011 - Legge 221/2012. Disposizioni attuative per la dematerializzazione del
la ricetta medica"; 
Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 07.08.2014 "Istituzione del Sistema Informativo Dematerializ
zata Marche denominato SIDEM e modalità attuative a supporto della dematerializzazione della ricet
ta medica e del Fascicolo Sanitario Elettronico (MARE)" che stabilisce l'istituzione di un unico siste
ma informativo del territorio che a regime comprenda in un unico percorso implementativo quanto 
sviluppato per la dematerializzata verso il fascicolo sanitario elettronico; 
Delibera di Giunta Regionale n. 1007 del 8/09/2014: "Art. 29, commi 2 e 3, della I.r. n. 31 dell'11 
dicembre 2001 - Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1734 del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni 
ed integrazioni" 
Delibera di Giunta Regionale n. 1213 del 27/10/2014: "Art. 29, commi 2 e 3, della L.R. n° 31 dell'11 
dicembre 2001 - Variazione compensativa al Programma Operativo Annuale 2014 approvato con De
liberazione della Giunta Regionale n. 1734 del 27 dicembre 2013 e sue successive modificazioni ed 
integrazioni - settore sanità - Euro 5.000.000,00"; 
Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.) con particolare rife
rimento all'informatizzazione dei medici (art. 59 c. 11), al flusso dei dati (art 59 bis), alla tessera sa
nitaria e ricetta elettronica (art 59 ter), al patient summary (art 3 ACN 2010) e ai conseguenti obblighi 
contrattuali per i medici (art 13 bis c. 5 e art. 45 c. 1 lett. b1) e per la Regione in relazione alla "mes
sa a disposizione" dei medici dei sistemi informativi (art. 13 bis c. 5) . 
Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di Libera Scelta (ACN 15/12/2005 e s.m.i.) con particola
re riferimento all 'informatizzazione dei medici (art. 58 c. 10), al flusso dei dati (art 58 bis), alla tesse
ra sanitaria e ricetta elettronica (art 58 ter), al patient summary (art 3 ACN 2010) e ai conseguenti 
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obblighi contrattuali per i medici (art 13 bis c. 5 e art. 44 c. 1 lett. d1) e per la Regione in relazione al
la "messa a disposizione" dei medici dei sistemi informativi (art. 13 bis c. 5); 
Deliberazione Giunta Regionale n.1700 del 16/12/2013 "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11/2003 
DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Trasmissione informatizzata dati ricette mediche e demateria
lizzazione ricetta cartacea: Approvazione Schema di protocollo di intesa con le Organizzazioni Sin
dacali dei Medici Medicina Generale e dei Pediatri Libera Scelta per l'implementazione e lo sviluppo 
della rete per l'informatizzazione territoriale"; 
Delibera di Giunta Regionale n. 1249 del 10/11/2014: "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11/2003 - DPCM 
26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici di Medicina 
Generale per la riqualificazione della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale 
per la ricetta dematerializzata e per l'implementazione dei flussi di dati"; 
Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 20/03/2015: "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11/2003 - DPCM 
26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici Pediatri di 
Libera Scelta per la riqualificazione della medicina del territorio e la messa a regime della rete regio
nale per la ricetta dematerializzata e per l'implementazione dei flussi di dati"; 

" DM. 2/11/2011 ha stabilito l'obbligo della dematerializzazione della ricetta cartacea per tutti i medici del 
SSN e con DGR n. 807 del 4/06/2012, nelle more della realizzazione del sistema accoglienza regionale 
SAR e in via temporanea, la Regione Marche ha adottato il Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) per la 
trasmissione dei dati al Ministero dell'Economia e Finanze. 

A seguito della sperimentazione condotta ai sensi della DGR n.1700 del 16/12/2013 con un gruppo dì 
Medici Medicina Generale e di Pediatri Libera Scelta, la Giunta Regionale, con Delibera n. 1249 del 
10/11/2014 ha approvato lo schema di protocollo di intesa con i Medici di Medicina Generale e con DGR 
206 del 20/03/2015 con i Pediatri di libera scelta per la riqualificazione della medicina del territorio e la 
messa a regime della rete regionale per la ricetta dematerializzata e per l'implementazione dei flussi di 
dati. 

Inoltre la Regione Marche, con la DGR 975/2014, visti gli obblighi sopra esposti sia in relazione alla de
materializzazione sia al fascicolo sanitario elettronico, ha istituito un sistema informativo complesso de
nominato SIDEM al fine di implementare strumenti tecnici di raccordo verso il SAC nella fase iniziale e 
verso il SAR nella fase a regime e supportare i medici nella dematerializzazione della ricetta. Ha altresì y
inteso implementare tale sistema prevedendo che i documenti e i dati delle prescrizioni dematerializzate 
alimentassero il fascicolo sanitario elettronico in corso di istituzione, utilizzando come primo flusso di dati 
quello generato attraverso la dematerializzazione della ricetta, creando i necessari raccordi tecnici tra le 
cartelle cliniche dei medici prescrittori e il sistema del Fascicolo Sanitario Elettronico. 

Quanto sopra è stato messo a disposizione dei medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta 
attraverso una rete informatica e una connettività idonea a collegare i medici del SSR e a garantire 
l'efficienza del flusso informativo, così come previsto dai rispettivi Accordi Collettivi Nazionali (ACN MMG 
art. 59 ter e ACN PLS art. 58 ter) Sono state quindi previste le necessarie dotazioni hardware e soft
ware per tale flusso "senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici conven
zionati" come previsto dagli ACN dei Medici di Medicina Generale (art. 59 bis cA) e dei Pediatri di Libera 
Scelta (art. 58 bis) . 

Per quanto riguarda la dematerializzazione delle ricette, le Organizzazioni Sindacali delle due categorie 
mediche convenzionate hanno evidenziato che la stampa del promemoria su supporto cartaceo, in luogo 
delle ricette tradizionali, comporta un aumento nei consumi dei materiali utilizzati (toner, carta, drum, 
ecc.) proporzionale al numero dei promemoria prodotti , in palese contrasto con le previsioni contrattuali 
appena sopra richiamate. 
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Si deve precisare che tale problematica è limitata alla fase temporale entro la quale il Ministero Economia 
e Finanze manterrà obbligatoria la produzione del promemoria cartaceo. 

La stessa considerazione è stata espressa dalle Organizzazioni Sindacali delle due categorie convenzio
nate anche in relazione alla dematerializzazione delle prenotazioni di medicina specialistica, e a tal senso 
sono stati sottoscritti gli schemi di protocollo allegati alla presente proposta: 

Allegato n.1 (Medici di Medicina Generale) e Allegato 2 (Pediatria di Libera Scelta). 

Gli schemi di protocollo di cui si propone l'approvazione hanno contenuto analogo e riguardano il com
pletamento del processo di dematerializzazione con l'implementazione da parte dei MMG e dei PLS del
la Regione Marche della dematerializzata specialistica. 
Ciascuno schema prevede un "ristoro economico" per la stampa del promemoria della specialistica 
equivalente a quanto a suo tempo stimato per i materiali di consumo necessari alla stampa del prome
moria per la dematerializzata farmaceutica, prorogando quanto già stabilito per la farmaceutica con la 
OGR 1249/2014 (MMG) e con la OGR 206/2015 (PLS) stante il permanere dell'obbligo di stampa del 
promemoria. 

Lo schema di accordo della Medicina Generale inoltre, per la continuità del percorso di dematerializzazio
ne in tutto il Sistema Sanitario Regionale, prevede che i Medici di Medicina Generale, compresi quelli di 
Continuità Assistenziale, provvedano alla dematerializzazione, all'implementazione del fascicolo sanitario 
elettronico e agli altri obblighi informativi in tutte le strutture pubbliche nelle quali a vario titolo si trovino ad 
operare (ospedali di comunità, strutture residenziali pubbliche, hospice, ambulatori di Continuità Assisten
ziale ecc.). L'ASUR ove necessario, provvederà a completare la dotazione delle suddette strutture con gli 
strumenti tecnici hardware, software e di rete intranet ed internet necessari alla dematerializzazione, 
l'informatizzazione delle cartelle e il fascicolo sanitario elettronico. 

Per la realizzazione di quanto previsto negli schemi di protocollo, vengono poste a disposizione 
dell'ASUR le seguenti risorse: 

Euro 547.827 sul capitolo 2130110388 del bilancio 2017; 

Euro 177.672 sul capitolo 2130110270 del bilancio 2017. 

Lo schema di accordo con i Medici di Medicina Generale (allegato 1 alla presente proposta), è stato defi
nito durante le riunioni del Comitato Regionale per la Medicina Generale di cui all'art. 24 del vigente ACN 
e all'AIR OGR 751/07 e s.m. e i., composto da rappresentanti di parte pubblica e dalle OO.SS. maggior
mente rappresentative della Medicina Generale. L'accordo è stato sottoscritto nel corso della riunione del 
27 novembre 2017 dalla parte pubblica e per la parte Sindacale, dal Segretario Regionale della FIMMG, 
Organizzazione Sindacale maggioritaria per la Medicina Generale. 
AI termine della riunione la parte pubblica ha esplicitamente invitato a sottoscrivere lo schema di accordo 
anche le altre sigle sindacali, in considerazione della loro attiva partecipazione alla discussione per la de
finizione dei contenuti dello schema stesso. Nella stessa data, via mail, è stato inviato a tutte le OO.SS. 
aventi diritto, rinnovando l'invito a sottoscriverlo prima dell'adozione del presente atto. Nei giorni succes
sivi anche il rappresentante di Intesa Sindacale ha aderito, mentre le altre Organizzazioni Sindacali, non 
hanno accettato l'invito. 

Per quanto riguarda la definizione dello schema di accordo con i Pediatri di Libera Scelta, il Comitato Re
gionale per la Pediatria di cui all'art. 24 del vigente ACN e all'AIR OGR 1399/2009 e succo modo e int., 
composto da rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappre
sentative della categoria, durante la riunione del 7 dicembre 2017 ha definito il contenuto dell'accordo al
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legato (ali. n. 2) alla presente proposta. Lo stesso è stato sottoscritto dalla parte pubblica e da tutte le or
ganizzazioni sindacali rappresentative per la Pediatria di Libera scelta. 

AI fine del coinvolgimento dei Direttori di Area Vasta nella fase applicativa, i due schemi di accordo sono 
stati sottoscritti anche dagli stessi "per presa visione ed impegno all'attuazione locale". 

La sottoscritta, responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 deld. Igs. 33/2013. 


Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 
DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione, alla 
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

I Servizio Sanità 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, come segue: 

Euro 547.827, sul capitolo 2130110388 del bilancio 2017; 

Euro 177.672, sul capitolo 2130110270 del bilancio 2017. 

\ 

La presente deliberazione si compone di n.. A.k Pagine di cui n .... ~ ...di leg~i.
IL SEGRETARI DE/..J GIUNTA 

Debor, Gi 



ALLEGATO ALLA DELIBERA 

1 5 4 7 DEL 18 mc. 20\7 


PROTOCOLLO DI INTESA CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

MEDICINA DEL TERRITORIO E LA MESSA A REGIME DELLA RETE REGIONALE PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETIE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI DI DATI AI SENSI 

DELLA DGR 1249 DEL 10/11/2014 

La DGR 1249 del 10/11/2014 ha definito le modalità per l'implementazione della 
dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche. Oggi, con la collaborazione di tutti i Medici 
questo processo è ormai a regime e si rende necessario proseguire con la dematerializzazione 

della specialistica. " presente protocollo integra e completa quanto già stabilito con la DGR 
1249/2014 per giungere velocemente al completamento della dematerializzazione di tutte le 
prescrizioni. Infatti, come già affermato nel protocollo sopra citato le parti ritengono che 
"La riqualificazione della medicina del territorio rappresenta un vasto ed importante processo 
verso una sempre più appropriata risposta ai mutati bisogni dei cittadini in termini di cronicità e di 
necessità assistenziali anche presso il loro domicilio e le parti concordano che il percorso della 
dematerializzazione della ricetta cartacea e dell'informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale 
verso il fascicolo sanitario elettronico, ne costituisce il primo passo effettivo e, se ben progettato 

ed utilizzato, una vera opportunità tecnologica per il miglioramento qualitativo dell'assistenza." 

Visti gli articoli del vigente Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina Generale (ACN 
23/03/2005 e s.m.i.) con particolare riferimento all'informatizzazione dei medici (art. 59 c. 11L al 
flusso dei dati (art 59 bisL alla ricetta elettronica (art 59 terL al patient summary (art 3 ACN 2010) 
e ai conseguenti obblighi contrattuali per i medici (art 13 bis c. 5 e art. 45 c. 1 lett. b1) e alla 
"messa a disposizione" dei medici dei sistemi informativi (art. 13 bis c. 5); 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1700 del 16/12/2013 "Art. 50 Legge n. 326 del 
24/11/2003 - DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Trasmissione informatizzata dati ricette 
mediche e dematerializzazione ricetta cartacea: Approvazione Schema di protocollo di intesa con 
le Organizzazioni Sindacali dei Medici Medicina Generale e dei Pediatri Libera Scelta per 
l'implementazione e lo sviluppo della rete per l'informatizzazione territoriale"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 07.08.2014 e succo modo e int. "Istituzione del 
Sistema Informativo Dematerializzata Marche denominato SIDEM e modalità attuative a supporto 
della dematerializzazione della ricetta medica e del Fascicolo Sanitario Elettronico (MARE)" che 
stabilisce l'istituzione di un unico sistema informativo del territorio che a regime comprenda in un 
unico percorso implementativo quanto sviluppato per la ricetta dematerializzata verso il fascicolo 
sanitario elettronico; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1249 del 10/11/2014 "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11/2003
DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici di 
Medicina Generale per la riqualificazione della medicina del territorio e la messa a regime della 
rete regionale per la ricetta dematerializzata e per l'implementazione dei flussi di dati" , attraverso 
la quale sono stati forniti gli strumenti per l'implementazione della ricetta dematerializzata 
farmaceutica e a seguito della quale i Medici di Medicina Generale hanno implementato il nuovo 
sistema ed oggi risultano a regime con la ricetta farmaceutica dematerializzata; 

Preso atto della necessità ormai inderogabile di proseguire nel percorso di dematerializzazione 
delle prescrizioni inerenti le prestazioni specialistiche, di cui i Medici di Medicina Generale sono tra 
i principali attori; 

INFORM 
Protocollo per dema SPEC MMG 2017 
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 Premesso quanto sopra 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1) 	 AI fine di proseguire la dematerializzazione della ricetta farmaceutica "senza oneri tecnici ed 


economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati" (ACN art. 59bis c.4), per il 


ristoro economico forfetario dei costi aggiuntivi sostenuti, sono riconosciute le quote 


omnicomprensive fissate dalla DGR 1249 del 10/11/2014, come segue: 


ASSISTITI CARTA TONER 

Fino a 500 8,20 euro/anno 50 euro/anno 

Da 501 a 1000 16,40 euro/anno 100 euro/anno 
Da 1001 a 1500 24,50 euro/anno 150 euro/anno 

Le quote di ristoro di cui al presente punto l, già previste dall'accordo sopra citato, vengono 

erogate dalle Aree Vaste dell'ASUR senza interruzione rispetto all'accordo precedente. 

2) 	 AI fine dell'avvio della ricetta dematerializzata per le prescrizioni specialistiche "senza oneri 


tecnici ed economici per la trasmissione a carita dei medici convenzionatili (ACN art. 59 bis 


c.4), per il ristoro economico forfetario dei costi aggiuntivi sostenuti, sono riconosciute le 


quote omnicomprensive analoghe a quelle già stabilite con la DGR 1249 del 10/11/2014: 


ASSISTITI CARTA TONER 

Fino a 500 8,20 euro/anno 50 euro/anno 
Da 501 a 1000 16,40 euro/anno 100 euro/anno 

Da 1001 a 1500 24,50 euro/anno 150 euro/anno 

3) 	 Le quote di ristoro economico di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno erogate il mese 


successivo a quello di presentazione della richiesta di pagamento presso l'Area Vasta di 


convenziona mento del medico ,con le procedure previste dall' ACN per le altre quote variabili, 

previa idonea verifica dell'effettiva dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e 


speCialistiche da parte della stessa area Vasta. 

Per quanto riguarda la fornitura della carta, in alternativa al ristoro economico, i medici 


potranno optare per la fornitura diretta nella quantità prevista nell'allegato 3 alla DGR 


1249/2014 in proporzione al numero degli assistiti in carico e in tal caso verrà fornita nella 


stessa sede nella quale sono forniti i ricettari tradizionali. 


Le quote di ristoro economiche di cui sopra sono previste per tre anni trascorsi i quali si 


valuterà la prosecuzione. 

4) 	 Le strutture del sistema della residenzialità (Ospedali di Comunità, RSA, Residenze protette, 


Hospice ecc.), dovranno porre a disposizione dei medici stampante e computer 

opportunamente collegati con reti internet e intranet, dotati di specifico software idonei per 


la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche e specialistiche e i Medici di Medicina 


Generale (Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale) ivi operanti saranno tenuti al loro 


utilizzo per la tenuta delle cartelle cliniche e per la dematerializzata. 


5) I medici implementano le procedure già previste dagli ACN e dalle leggi nazionali vigenti 


relative all'informatizzazione del territorio, alla raccolta dei dati, e al fascicolo sanitario 


elettronico così come poste a disposizione dalla Regione. 
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6) 	 Le parti concordano sulla necessità di proseguire il coinvolgimento e il confronto al fine di 
rendere il sistema informativo sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini utenti, dei 
medici e dell'intero sistema sanitario regionale mediante un fascicolo sanitario utile ed 

efficace. 

7) 	 Le strutture pubbliche del sistema della residenzialità (Ospedali di Comunità, RSA, Residenze 
protette, Hospice ecc.), mettono a disposizione dei medici stampante e computer 

opportunamente collegati con reti internet e intranet, dotati di specifico software idonei per 
la dematerializzazione e i Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità 
Assistenziale) ivi operanti sono tenuti alloro utilizzo per la tenuta delle cartelle cliniche e per 
la dematerializzazione delle ricette farmaceutiche e specialistiche. 

8) 	 AI fine di uniformare il sistema e completare la rete informatica/telematica del territorio 
anche la Continuità Assistenziale, pur nelle difficoltà oggettive, partecipa alle attività previste 
dal presente Protocollo. Pertanto l'ASUR provvede ad attrezzare le postazioni di Continuità 
assistenziale con computer, stampante, software specifico e collegamento internet ed 
intranet idonei alla dematerializzazione della ricetta farmaceutica e specialistica per l'utilizzo 
da parte dei medici di CA durante le attività ambulatoriali. 

9) 	 Nell'ambito delle azioni per la dematerializzazione delle prescrizioni e con effetti positivi nel 
rapporto tra cittadini e Medici di Medicina Generale, gli enti del SSR si impegnano ad 
assumere ogni necessaria iniziativa per la corretta modalità di prestazione-erogazione 
dematerializzata provvedendo ad idonea informazione/formazione del personale addetto, al 
fine di uniformare il sistema e di garantire su tutto il territorio della Regione una omogenea 
applicazione del regime di dematerializzazione ed eliminare eventuali disagi degli utenti, con 
particolare riferimento ai CUP e alle farmacie interne e i servizi farmaceutici territoriali 
del!'ASUR 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' IL SEGRETARIO REGIONALE FIMMG 

D~l~( 
I 

RISORSE 	 IL SEGRETARIO REGIONALE SNAMI 
Dott. Fabrizio Valeri 

IL DIRETTO LE DELL'ASUR IL SEGRETARIO REGIONALE SMI 
Dott. Alessan 	 Dott. Nicola Colonna 

IL SEGRETARIO REGIONALE INTESA 
SINDACALE 
Dott. Alfredo Marsili 
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IL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE MARCHE 


Dott. Luca Ceriscioli 


Per presa visione ed impegno alla attuazione locale: ' 

IL DIRETIORE DELL'AREA VASTA 1 f/ !':~~~ 
IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 2 ~l 
IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3 

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 4 

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 5 

t 

~ 

\ 
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ALLEGATO ALLADELIBERA ~ 

N" 15 4 7 oa. 18 DlC. 2017 AcLtC;A;\'o 2- lfAC;" 


SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA CON I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA PER LA RIQUALIFICAZIONE ~2 
DELLA MEDICINA DEL TERRITORIO E LA MESSA A REGIME DELLA RETE REGIONALE PER LA 
DEMATERIALIZZAZIONE DELLE RICETIE E PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI DI DATI AI SENSI 

DELLA DGR 206 del 20/03/2015 

La DGR 206 del 20/03/2015 ha definito le modalità per l'implementazione della 
dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche da parte dei Pediatri di Libera Scelta. Oggi, 
con la collaborazione di tutti i Medici questo processo è ormai a regime e si rende necessario 
proseguire con la dematerializzazione della specialistica. Il presente protocollo integra e completa 
quanto già stabilito per i pediatri con la DGR 206 del 20/03/2015 per giungere velocemente al 
completamento della dematerializzazione di tutte le prescrizioni. Infatti, come già affermato nel 
protocollo sopra citato le parti ritengono che: 
"La riqualificazione della medicina del territorio rappresenta un vasto ed importante processo 
verso una sempre più appropriata risposta ai mutati bisogni dei cittadini in termini di cronicità e di 
necessità assistenziali anche presso il loro domicilio e le parti concordano che il percorso della 
dematerializzazione della ricetta cartacea e dell'informatizzazione del Sistema Sanitario Regionale 
verso il fascicolo sanitario elettronico, ne costituisce il primo passo effettivo e, se ben progettato 
ed utilizzato, una vera opportunità tecnologica per il miglioramento qualitativo dell'assistenza." 

Visti gli articoli del vigente Accordo Collettivo Nazionale della Pediatria di Libera Scelta (ACN 
15/12/2005 e s.m.i.) con particolare riferimento all'informatizzazione dei medici (art. 58 c. 10), al 
flusso dei dati (art 58 bis), alla tessera sanitaria e ricetta elettronica (art 58 ter), al patient 
summary (art ~ ·ACN 2010) e ai conseguenti obblighi contrattuali per i medici (art 13 bis c. 5 e art. 

44 c. 1 lett. cil)J e per la Regione in relazione alla "messa a disposizione" dei medici dei Sistemi~i 
informativi (art. 13 bis c. 5); 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1700 del 16/12/2013 "Art. 50 Legge n. 326 del 
24/11/2003 - DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Trasmissione informatizzata dati ricette 
mediche e dematerializzazione ricetta cartacea: Approvazione Schema di protocollo di intesa con 
le Organizzazioni Sindacali dei Medici Medicina Generale e dei Pediatri Libera Scelta per 
l'implementazione e lo sviluppo della rete per l'informatizzazione territoriale"; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 975 del 07.08.2014 e succo modo e int. "Istituzione del 
Sistema Informativo Dematerializzata Marche denominato SIDEM e modalità attuative a supporto 
della dematerializzazione della ricetta medica e del Fascicolo Sanitario Elettronico (MARE)" che 
stabilisce l'istituzione di un unico sistema informativo del territorio che a regime comprenda in un 
unico percorso implementativo quanto sviluppato per la ricetta dematerializzata verso il fascicolo 
sanitario elettronico; 

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 206 del 20/03/2015 "Art. 50 Legge n. 326 del 24/11/2003 
DPCM 26/03/2008 e DM 02/11/2011 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici 
Pediatri di Libera Scelta per la riqualificazione della medicina del territorio e la messa a regime 
della rete regionale per la ricetta dematerializzata e per l'implementazione dei flussi di dati" , 
attraverso la quale sono stati forniti gli strumenti per l'implementazione della ricetta 
dematerializzata farmaceutica e a seguito della quale i Pediatri di Libera Scelta hanno 
implementato il nuovo sistema ed oggi risultano a regime con la ricetta farmaceutica 
dematerializzata; 
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~	Preso atto della necessità ormai inderogabile di proseguire nel percorso di dematerializzazione 

delle prescrizioni inerenti le prestazioni specialistiche, di cui i Pediatri di Ubera Scelta sono tra i 

principali attori; 


Premesso quanto sopra 

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: 


1) 	 AI fine di proseguire la dematerializzazione della ricetta farmaceutica "senza oneri tecnici ed 
economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati" (ACN art. 58bis c.4), per il 
ristore;> economico forfetario dei costi aggiuntivi sostenuti, sono riconosciute le quote 
omnicomprensive fissate dalla DGR 206 del 20/03/2015, come segue: 

ASSISTITI CARTA TONER 

Fino a 300 5.47 euro/anno 50 euro/anno 
Da 301 a 600 10.93 euro/anno 50 euro/anno 
Da 601 a 800 13.66 euro/anno 100 euro/anno 

Le quote di ristoro di cui al presente punto l, già previste dall'accordo sopra citato, vengono 
erogate dalle Aree Vaste dell' ASUR senza interruzione rispetto all'accordo precedente. 

2) 	 AI fine dell'avvio della ricetta dematerializzata per le prescrizioni specialistiche "senza oneri 
tecnici ed economici per la trasmissione a carico dei medici convenzionati" (ACN art. 58 bis 
c.4), per il ristoro economico forfetario dei costi aggiuntivi sostenuti, sono riconosciute le 
quote omnicomprensive analoghe a quelle già stabilite con la OGR OGR 206 del 20/03/2015: 

ASSISTITI CARTA TONER 
Fìno a 300 5.47 euro/anno 50 euro/anno 
Da 301 a 600 10.93 euro/anno 50 euro/anno 
Da 601 a 800 13.66 euro/anno 100 euro/anno 

3) 	 Le quote di ristoro economico di cui ai precedenti punti 1 e 2 saranno erogate il mese 
successivo a quello di presentazione · della richiesta di pagamento presso l'Area Vasta di 
convenziona mento del medico con le procedure previste dall' ACN per le altre quote variabili, 
previa idonea verifica deU'effettiva dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche e 
specialistiche da parte della stessa area Vasta. 
Per quanto riguarda la fornitura della carta, in alternabva al ristoro economico, i medici 
potranno optare per la fornitura diretta nella quantità prevista nell'allegato 3 alla DGR 206 del 
20/03/2015 in proporzione al numero· degli assistiti in carico e in tal caso verrà fornita nella ~ stessa sede nella quale sono forniti i ricettari tradizionali. 

Le quote di ristoro economiche di cui sopra sono previste per tre anni trascorsi i quali si 

valuterà la prosecuzione. 


4) 	I medici implementano le procedure già previste dagli ACN e dalle leggi nazionali vigenti 
relative all'informatizzazione del territorio, alla raccolta dei dati, e al fascicolo sanitario 

~ettroniCO cosi come poste a diSPllBalia Regione. 
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rendere il sistema informativo sempre più rispondente alle esigenze dei cittadini utenti, dei ~ 
medici e dell'intero sistema sanitario regionale mediante un fascicolo sanitario utile ed 
efficace. 

6) 	 Nell'ambito delle azioni per la dematerializzazione delle prescrizioni e con effetti positivi nel 
rapporto tra cittadini e Pediatri di Libera Scelta, gli enti del SSR si impegnano ad assumere 
ogni necessaria iniziativa per la corretta modalità di prestazione-erogazione dematerializzata 
prowedendo ad idonea informazione/formazione del personale addetto, al fine di uniformare 
il sistema e di garantire su tutto il territorio della Regione una omogenea applicazione del 
regime di dematerializzazione ed eliminare eventuali disagi degli utenti, con particolare 
riferimento ai CUP e alle farmacie interne e i servizi farmaceutici territoriali dell'ASUR 

Ancona,lP.lh~~017 

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA' 	 IL SEGRETARIO REGIOt'JALE FIMP 

Dott. Giusepp 


RISORSE 	 IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Maria Valeria Speca 

U1lu~V~z~ 

IL PRESIDENTE 

DELLA REGIONE MARCHE 


Dott. Luca Ceriscioli 


Per presa visione ed impegno alla attuazion 

/,./ 

,/ 


c'IL DIRETIORE DELL'AREA VASTA 1 

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 2 

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3 

IL DIRETIORE DELL'AREA VASTA 4 

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 5 
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