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OGGETTO:

Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo Regio
nale DGR 751/07 - approvazione schema di accordo con i Medici di lVIedicina Generale: "Azioni per lo
sviluppo della assistenza territoriale: utilizzo del fondo per la qualità dell'assistenza per gli istituti sog
getti ad incentivazione ed il miglioramento della rete territoriale e fondo per l'assistenza aggiuntiva 
anno 2017"

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 deliberare in
merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis , della Legge Reg ionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF Risorse Umane e Formazione e
l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della Regione ;
Vista la proposta del Dirigente del Servizio Sanità ;
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 Accordo con i Medici di Medicina Generale di cui all'allegato 1, parte inte
grante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto: "Azioni per lo sviluppo della assistenza terri
toriale: utilizzo del fondo per la qualità dell'assistenza per gli istituti soggetti ad incentivazione ed il mi
glioramento della rete territoriale e fondo per l'assistenza aggiuntiva - anno 2017";
2 - di incaricare il Presidente della Giunta Regionale di sottoscrivere l'accordo di cui all'allegato 1.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
V
Deborah Giraldi
O Il Vice Segretario della Giunta reyionale
(Fabio

r.

zani)

:...--
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m. i.);
Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina generale (AIR) - DGR 751/07;
DGR 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 ri
qualificazione della medicina del territorio e la messa a regime della rete regionale per la ricetta dema
terializzata e per l'implementazione dei flussi di dati per i collegamenti telematici e la modernizzazione
del Sistema;
DGR n.11 08 del 15/12/2015 - Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accor
do Integrativo regionale DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici di Me
dicina Generale per l'attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il
miglioramento della rete organizzativa territoriale ;
DGR n.746 del 18/07/2016 - Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo
Integrativo Regionale DGR 751/07 - Approvazione "Schema di Protocollo di Intesa regionale con i me
dici di Medicina generale per l'appropriata gestione medica territoriale dei posti letto di cure intermedie
degli ospedali di comunità - Sistema della Residenzialità ex art. 14 e 15 AIR DGR 751/2007 - Schema
unitario per la sottoscrizione di Accordi Aziendali in Area Vasta per la gestione dei singoli Ospedali di
Comunità nel sistema della Residenzialità di cui agli art.14 e 15 dell'AIR DGR 751/07.
DGR n.308 del 3/04/2017- Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo
Integrativo regionale DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa per l'attribuzione delle
risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa
territoriale - anno 2015;
DGR n. 1547 del 18/12/2017 - 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 dematerializzazione 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
DGR n.1587 del 28/12/2017 - DGR n. 1456 del 4/12i2017 - Accordo Collettivo nazionale con i Medici di
Medicina Generale e Accordo Integrativo Regionale DGR 751/07 - approvazione schema di accordo
con i Medici di Medicina Generale: "Le azioni per lo sviluppo della assistenza territoriale: l'attribuzione
dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione ed il miglioramento della rete territoriale, la prosecu
zione dell'implementazione del numero dei posti letto per gli ospedali di comunità nel sistema della re
sidenzialità e le linee guida per la progettazione degli ambulatori avanzati della medicina generale e
delle cure primarie" - Revoca e contestuale nuova approvazione
ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'Accordo Integrativo Regionale con i medici di medicina generale (DGR 751/2007) e i successivi Accordi
con la categoria (DGR n.11 08/2015, n.308/2017, n.1587/2017), hanno creato il presupposto per migliorare
l'organizzazione della medicina generale mediante l'implementazione delle forme organizzative complesse
e l'utilizzo dei collaboratori di studio e infermieri previste dall'ACN di riferimento . Inoltre hanno creato i pre
supposti per i necessari raccordi funzionali e professionali trasversali sul territorio mediante la regolamen
tazione delle equipes territoriali anche negli accordi integrativi con le altre categorie mediche convenziona
te (pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali).
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Nella prospettiva delineata con l'Accordo Integrativo Regionale, si sono successivamente sviluppati ulteriori
Accordi volti a realizzare un modello professionale innovativo di Assistenza Territoriale a fronte
dell'esigenza di una riorganizzazione e riqualificazione dell'offerta di servizi ospedalieri. Si è dunque stabili
to che gli Accordi sulla Residenzialità di cui alle DGR n.746/2016 e n.1587/2017, avessero l'obiettivo di rea
lizzare una rete di gestione appropriata e sostenibile della cronicità, domiciliare e residenziale affidata nella
presa in carico alla Medicina Generale, fortemente integrata con il distretto e con le forme organizzative
complesse della medicina generale.
Lo schema di accordo di cui si propone l'approvazione, attribuisce a nuovi soggetti le risorse resesi disponi
bili sul fondo per gli istituti soggetti ad incentivazione di cui all'art 14 e 54 dell'ACN e all'art.53 dell'AI R DGR
751/07, a seguito dei pensionamenti di medici che godevano dei suddetti istituti e sul fondo relativo
all'Istituto della "forma di Assistenza Aggiuntiva" (AIR DGR 751/07 art. 20).
Tali risorse, comprese nei fondi ASUR, da attribuire comunque ai medici ai sensi degli accordi nazionali e
regionali vigenti, sono già state oggetto di specifici accantonamenti e pertanto non comportano ulteriore im
pegno di spesa a carico della Regione.
Dalla premessa del protocollo emergono gli obiettivi condivisi dalle parti:
"II presente accordo vuole dare un ulteriore impulso al territorio orientandolo alla gestione della fragilità e del
la cronicità nel contesto della promozione e del mantenimento della salute dei cittadini, secondo il modello
della presa in carico, cioè dell'accompagnamento del paziente attraverso tutte le fasi necessarie alla cura
della patologia, da parte dei medici della Medicina Generale, mediante l'utilizzo delle risorse afferenti ai fondi
per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa del territorio, da desti
nare ai medici che hanno aderito ai suddetti istituti nell'anno 2017.
Il presente accordo continua a favorire /'implementazione della organizzazione della medicina generale, an
che mediante la possibilità di accedere alla forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 dell'AIR OGR
751/07, aprendo nuovi spazi di potenziale sviluppo per la copertura di bisogni sanitari e sociosanitari emer
genti sul territorio anche mediante lo sviluppo degli ospedali di comunità A tal proposito l'accordo prevede
un utilizzo prioritario del fondo per l'assistenza aggiuntiva proprio a favore dei medici che, oltre all'esercizio
della stessa assistenza aggiuntiva, collaborino o siano disponibili alla collaborazione negli ospedali di comu
nità facenti parte del sistema della residenzialità del Territorio affidata alla Medicina Generale e delle sue
evoluzioni. "
Con le finalità sopra esposte le parti hanno concordato quanto segue:
PARTE 1 - Attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglio
ramento della rete organizzativa del territorio
L'ASUR (nota prot.10887 del 13/04/2018), ha presentato i prospetti che rappresentano le risorse che
nell'anno 2017 si sono rese disponibili sul fondo per gli istituti soggetti ad incentivazione (art 14 e 54 ACN e
art. 53 AIR DGR 751/07) e sul fondo regionale relativo all'istituto della "forma di Assistenza Aggiuntiva" (art.
20 AIR DGR 751/07), anche a seguito dei pensionamenti di medici, al fine di permettere al Comitato Regio
nale di decidere sull'eventualità di attribu irle ai medici che hanno già aderito all'istituto e svolgono dall'anno
2017 la loro attività in medicina di rete, di gruppo o con collaboratore di studio o infermiere.
Visto quanto stabilito dall'AIR di cui alla DGR 751/07 e dagli accordi DGR n.1108/2015, n.308/2017 e
n.1587/2017, si è convenuto di utilizzare nella permeabilità dei fondi regionali prevista dall'AIR, una parte
delle risorse del fondo per l'assistenza aggiuntiva per finanziare le richieste di cui sopra per l'anno 2017 a
decorrere dal 01/01/2018, previa riduzione della disponibilità complessiva dello stesso fondo per l'assistenza
aggiuntiva a favore dell'incremento in entrata del fondo per la qualità dell'assistenza.
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PARTE 2 - Fondo per l'assistenza aggiuntiva
Premessa
Con riferimento all'istituto dell'Assistenza aggiuntiva, le parti hanno condiviso

"la necessità di favorire /'implementazione della organizzazione della medicina generale, visto che le proie
zioni sui futuri pensionamenti di medici e sul numero dei nuovi laureati, potranno verosimilmente dar luogo
ad una riduzione del numero dei convenzionati con il SSR, provocando nel sistema la necessità di aumen
tare il numero di assistiti in carico a ciascun medico di assistenza primaria.
AI fine di continuare a favorire /'implementazione della organizzazione della medicina generale, anche me
diante la possibilità di accedere alla forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 dell'AIR OGR 751/07, il
presente accordo prevede un utilizzo prioritario del fondo per l'assistenza aggiuntiva proprio a favore dei
medici che, oltre all'esercizio dell'assistenza aggiuntiva, collaborino o siano disponibili alla collaborazione
negli ospedali di comunità, strutture facenti parte del sistema della residenzialità del Territorio affidata alla
Medicina Generale."
Le parti hanno anche concordato sulla necessità di rinegoziare l'art. 20 dell'AIR relativo alla "assistenza
aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità dell'informazione", al fine di renderlo più rispondente alle ne
cessità emergenti del territorio e della popolazione progressivamente più anziana e fragile, tenendo conto
delle caratteristiche socio-sanitarie dei differenti bacini di utenza. Tale revisione awerrà nell'ambito di un
nuovo Accordo Integrativo Regionale i cui lavori dovranno iniziare entro 60 giorni dalla firma dell'accordo
allegato alla presente proposta.
Nelle more della suddetta revisione, nel rispetto di quanto stabilito con il precedente accordo DGR 746 del
18/07/2016, "I medici che partecipano alla gestione di queste strutture (Ospedali di Comunità) e che non
godono dell'incentivo previsto dall'art. 20 dell'AIR: "Assistenza aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità
dell'informazione" potranno prioritariamente accedervi, previo parere obbligatorio del Comitato Regionale e
ferma restando la compatibilità economica del fondo, obbligandosi a svolgere quanto previsto per i medici
nello stesso articolo citato".
Le risorse da destinare ai nuovi ingressi nell'istituto della forma di assistenza aggiuntiva sono quelle deter
minate dalla differenza tra la disponibilità residua sul fondo per l'assistenza aggiuntiva dell'anno 2017 e
quanto già utilizzato mediante la flessibilità dei fondi nella precedente "parte 1" del presente accordo .I nuo
vi ingressi avVerranno solo compatibilmente con le risorse disponibili sul fondo stesso come sopra determi
nato.
AI fine di favorire la massima uniformità applicativa dell'accordo, sono stati concordati sia i moduli per
l'adesione all'assistenza aggiuntiva sia quelli per esprimere la disponibilità all'adesione agli ospedali di co
munità (allegati A e B all'accordo).
Durante le riunioni del Comitato Regionale per la Medicina Generale di cui all'art. 24 del vigente ACN e
dell'AIR DGR 751/07 e s.m.i., composto da rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti delle
OO.SS . della Medicina Generale, è stato definito congiuntamente lo schema di accordo allegato 1 alla pre
sente proposta. Lo schema di accordo è stato presentato per la firma nella riunione del Comitato Regionale
del 31 luglio 2018 ed è stato sottoscritto dalla parte pubblica e per la parte Sindacale, dalla FIMMG, Orga
nizzazione Sindacale maggioritaria per la Medicina Generale e dallo SMI. La parte pubblica ha esplicitamen
te invitato a sottoscrivere lo schema di accordo anche le altre sigle sindacali, inviando via mai I lo schema di
accordo. Nei giorni successivi il rappresentante di Intesa Sindacale ha sottoscritto lo schema di Accordo,
mentre lo SNAMI ha ritenuto di non aderire (nota mai I prot. 890764 del 2/08/2018).

t

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
delibera

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11 1 6

ADUNANZA N. _ _ _ _ LEGISLATURA N. _ __

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 del d. Igs. 33/2013.
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Angela Alfonsi

~'
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.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a
carico della regione.
IL DIRIGENT.. DELLA P.F.
RISORSE UMAN
F
ZIQNE

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.
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ALLEGATO ALLA DELIBERA
N°

1 1 1 6 DEL - 6 AGO. 2018

SCHEMA DI ACCORDO CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

AZIONI PER LO SVILUPPO DELLA ASSISTENZA TERRITORIALE: UTILIZZO DEL
FONDO PER LA QUALITA' DELL'ASSISTENZA PER GLI ISTITUTI SOGGETTI AD
INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE E FONDO
PER L'ASSISTENZA AGGIUNTIVA - ANNO 2017

PREMESSA

L'Accordo Integrativo Regionale con i medici di medicina generale dell'anno 2007 aveva lo
scopo di migliorare l'organizzazione della medicina generale mediante l'implementazione
delle forme organizzative complesse e l'utilizzo dei collaboratori di studio e degli infermieri,
secondo quanto previsto dall'ACN di categoria. Ha anche creato i presupposti per i
necessari raccordi funzionali e professionali trasversali sul territorio mediante la
regolamentazione del sistema della residenzialità nel quale sono inseriti gli ospedali di
comunità.
Il presente accordo vuole dare un ulteriore impulso al territorio orientandolo alla gestione
della fragilità e della cronicità nel contesto della promozione e del mantenimento della salute
dei cittadini, secondo il modello della presa in carico, cioè dell'accompagnamento del
paziente attraverso tutte le fasi necessarie alla cura della patologia, da parte dei medici della
Medicina Generale, mediante l'utilizzo delle risorse afferenti ai fondi per gli istituti soggett.i
ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa del territorio, da destinare
ai medici che hanno aderito ai suddetti istituti nell'anno 2017.
Il presente accordo continua a favorire l'implementazione della organizzazione della
medicina generale, anche mediante la possibilità di accedere alla forma di assistenza
aggiuntiva di cui all'art. 20 dell'AIR DGR 751/07, aprendo nuovi spazi di potenziale sviluppo
per la copertura di bisogni sanitari e sociosanitari emergenti sul territorio anche mediante I
sviluppo degli ospedali di comunità. A tal proposito l'accordo prevede un utilizzo prioritario
del fondo per l'assistenza aggiuntiva proprio a favore dei medici che, oltre all'esercizio della
stessa assistenza aggiuntiva, collaborino o siano disponibili alla collaborazione negli
ospedali di comunità facenti parte del sistema della residenzialità del Territorio affidata alla
Medicina Generale e delle sue evoluzioni.

PARTE 1 - Attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione
e per il miglioramento della rete organizzativa del territorio

Con nota del 13/04/2018 prot.1 0887 l'ASUR ha comunicato il consuntivo dei fondi dell'anno
2017, comprensivo degli effetti dell'attuazione dell'accordo di cui alla DGR 1587 del
28/12/2017 di messa a regime delle domande per gli istituti soggetti ad incentivazione
presentate fino al 31/12/2016 e liquidate a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti
risultanze:

a) Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza -anno 2017
il prospetto del fondo a riparto per la qualità dell'assistenza dell'anno co·nsiderato
risulta redatto secondo quanto stabilito dall'Accordo regionale DGR 751/07 e dagli
MED GEN/2ACCORDO FONDI LUGLIO 2018
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altri accordi di cui alle DGR 1108/2015 e 308/2017 e 1587/2017, detraendo dai fondi
dei cessati i compensi annuali per gli UCAD e per i coordinatori delle èquipe territoriali,
con un saldo positivo di € 2.911,43;
La previsione inclusa nel protocollo di cui alla DGR 1587/2017 circa la possibilità di
utilizzo di flessibilità delle risorse disponibili sul fondo della assistenza aggiuntiva 2016
per la copertura del fondo a riparto per la qualità dell'assistenza, non si è resa
necessaria, confermando quanto già ipotizzato nel medesimo accordo che le quote
non più utilizzate per gli istituti soggetti ad incentivazione a seguito dei pensionamenti
dell'anno 2017, avrebbero coperto i nuovi ingressi dello stesso anno 2016. Pertanto
la disponibilità di risorse per l'assistenza aggiuntiva 2016 resta integra, atteso che la
dinamica dei pensionamenti dell'anno 2017 non ha reso necessario l'utilizzo delle
risorse derivanti dal Fondo per l'assistenza aggiuntiva di cui alla DGR 1587 del
28/12/2017.
Per quanto sopra indicato l'ASUR prowede ai necessari accantonamenti del residuo del
fondo per l'assistenza aggiuntiva dell'anno 2016
b) Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza - anno 2018
Riconoscimento domande presentate nell'anno 2017 da liquidare a decorrere dal 1/01/2018:
Il fondo per la qualità dell'assistenza non risulta capiente per l'acquisizione delle
nuove domande presentate nell'anno 2017 che, dai conteggi inclusi nella lettera prot.
n. 10887 del 13/04/2018 dell'ASUR, ammontano ad € 277.760,55 su base annua . Ne
deriva che per poter finanziare tutte le domande presentate, servirebbero ulteriori €
274.849,22 (277.760,55 - 2.911 ,43) ;
Il residuo dell'anno 2017 del fondo per l'assistenza aggiuntiva ammonta ad €
832.407,94, determinato dalla differenza tra la disponibilità sul fondo così come
stabilito dagli Accordi regionali pari all'ammontare dell'anno 2010 e quello
effettivamente utilizzato nel 2017 (6.949.489 - 6.117.081,06);
L'AIR di cui alla DGR 751/07 prevede la possibilità che tale residuo possa essere
utilizzato, anche parzialmente, a copertura delle necessità del fondo per la qualità
dell'assistenza, pari ad € 274.849,22, decurtando conseguentemente in modo
permanente, la medesima quota dalla disponibilità del fondo dell'assistenza
aggiuntiva che risulta quindi rideterminato in € 557.558,72 (832.407,94 - 274 . 849,22) . ~\.
Il successivo capitolo del presente accordo destinerà tali risorse ad ulteriori azioni per
la riorganizzazione del territorio;
Sulla base delle consistenze a consuntivo del fondo per la qualità dell'assistenza per
l'anno 2018, le parti si riservano la possibilità di reintegrare il fondo per l'assistenza
aggiuntiva dell'entità dei residui derivanti dagli incentivi dei medici non più titolari di
rapporto convenzionale;
L'ASUR prowederà alla liquidazione di quanto dovuto a coloro che hanno presentato
la domanda per gli istituti soggetti ad incentivazione nell'anno 2017 a decorrere
dall'anno 2018 (1/1/2018), secondo le seguenti scadenze:
A regime in busta paga: entro ottobre 2018;
Arretrati anno 2018: entro novembre 2018.
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c) Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza - anno 2019
Domande presentate nell'anno 2018 e redazione fondo 2018:
L'ASUR predispone l'elenco delle domande per l'accesso agli istituti soggetti ad
incentivazione presentate nell'anno 2018 entro il 31/01/2019, unitamente alle
proiezioni della spesa annuale, e alla determinazione del Fondo dell'anno 2018
comprensivo della spesa da sostenere per l'attivazione degli istituti la cui domanda è
stata present~ta nel 2018 a decorrere da 1/1/2019, mantenendo inalterato
l'incremento del fondo dei cessati dell'anno 2009, detratta la spesa UCAD e il
compenso per i coordinatori delle E.T. e le risorse liberate dagli incentivi non utilizzati
dai medici non più titolari di rapporto convenzionale;
Entro il mese di febbraio 2019 l'ASUR presenterà al Comitato Regionale i dati di
sintesi dei fondi rideterminati a seguito dei pagamenti effettuati per l'anno 2017 e gli
eventuali residui. Il Comitato Regionale, entro il successivo mese di marzo 2019,
esaminati i report e le disponibilità dei fondi, procederà alla programmazione
temporale per l'eventuale riconoscimento delle quote ai richiedenti dell'anno 2018,
compatibilmente con le risorse disponibili, come disposto dall'ACN e dall'AIR di cui
alla DGR 751/07
Quanto sopra fermo restando la compatibilità con eventuali nuovi accordi nazionali e
regionali.

PARTE 2 - Fondo per l'assistenza aggiuntiva
Premessa
Le parti concordano sulla necessità di rinegoziare l'art. 20 dell'AIR relativo alla "assistenza
aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità dell'informazione", al fine di renderlo più
rispondente alle necessità emergenti del territorio e della popolazione progressivamente più
anziana e fragile, tenendo conto delle caratteristiche socio-sanitarie dei differenti bacini di
utenza.
Condividono inoltre la necessità di favorire l'implementazione della organizzazione della
medicina generale, visto che le proiezioni sui futuri pensionamenti di medici e sul numero
dei nuovi laureati, potranno verosimilmente dar luogo ad una riduzione del numero dei
convenzionati con il SSR, provocando nel sistema la necessità di aumentare il numero di
assistiti in carico a ciascun medico di assistenza primaria.
AI fine di continuare a favorire l'implementazione della organizzazione della medicina
generale, anche mediante la possibilità di accedere alla forma di assistenza aggiuntiva di
cui all'art. 20 dell'AIR DGR 751/07, il presente accordo prevede un utilizzo prioritario del
fondo per l'assistenza aggiuntiva proprio a favore dei medici che, oltre all'esercizio
dell'assistenza aggiuntiva, collaborino o siano disponibili alla collaborazione negli ospedali
di comunità, strutture facenti parte del sistema della residenzialità del Territorio affidata alla
~
Medicina Generale.

y

I precedenti accordi Regionali hanno delineato alcune linee di sviluppo verso le quali
orientare le nuove forme di "assistenza aggiuntiva":
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le DGR nn.1108/2015, 308/2017,1587/2017, proseguendo l'implementazione delle
forme organizzative complesse della medicina generale, hanno migliorato la presenza
della medicina territoriale, con soluzioni organizzative per meglio fronteggiare i
bisogni;
le DGR nn. 1249/2014 e 1547/2017, mediante l'implementazione della rete
informatica e della dematerializzazione, hanno awiato la creazione delle infrastrutture
strumentali e tecnologiche per i collegamenti telematici e la modernizzazione del
Sistema;
le DGR nn. 746/2016 e 1587/2017, hanno inserito gli ospedali di comunità nel sistema
della domiciliarità ove i MMG hanno un ruolo fondamentale. In particolare la DGR
1587/2017, con gli "ambulatori avanzati", ha prefigurato le possibilità di sviluppo della
medicina del territorio mediante la centralità della medicina generale, aprendo nuovi
spazi di potenziale sviluppo per la copertura di bisogni sanitari e socio-sanitari
emergenti nella popolazione assistita.
L'accordo inerente l'assistenza aggiuntiva ed il relativo utilizzo del fondo, sarà oggetto di
revisione nell'ambito di un nuovo accordo regionale i cui lavori dovranno iniziare entro 60
giorni dalla firma del presente.
Nelle more della suddetta revisione, nel rispetto di quanto stabilito con il precedente accordo
DGR 746 del 18/07/2016, "I medici che partecipano alla gestione di queste strutture
(Ospedali di Comunità) e che non godono dell'incentivo previsto dall'art. 20 dell'AIR:
"Assistenza aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità dell'informazione" potranno
prioritariamente accedervi, previo parere obbligatorio del Comitato Regionale e ferma
restando la compatibilità economica del fondo, obbligandosi a svolgere quanto previsto per
i medici nello stesso articolo citato".
AI fine di dar seguito a quanto sopra, l'ASUR ha inviato alla Regione Marche, con nota n.
809091 del 12/07/2018, un prospetto con le richieste già effettuate dai medici per l'adesione
al suddetto istituto fino all'anno 2018, con le date di effettivo ingresso negli ospedali di
comunità (utili per l'individuazione della priorità) ed il conteggio delle quote su base annuale,
allo scopo di verificare la compatibilità con lo specifico fondo, tenuto conto degli utilizzi
stabiliti ai commi precedenti. A tale elenco ha allegato anche il prospetto dei medici che già
esercitano la forma di assistenza aggiuntiva essendo entrati a far parte di forme associative
preesistenti nella cui organizzazione risultavano previsti gli impegni dell'art. 20 e che gli
stessi hanno regolarmente svolto.

a) utilizzo del fondo
Il Comitato Regionale,
tenuto conto degli utilizzi prioritari del suddetto fondo a favore di quello per la qualità
dell'assistenza stabiliti nei precedenti accordi citati in premessa e nella "parte 1" del
presente accordo, che lasciano disponibile una quota del fondo utilizzabile per
eventuali nuovi ingressi all'istituto dell'assistenza aggiuntiva di euro 557.558,72 (euro
832.407,94 - 274.849,22 =557.558,72);
verificato che la proiezione su base annuale delle domande presentate per l'accesso
al fondo per l'assistenza aggiuntiva dei medici che hanno dato disponibilità
all'adesione o aderiscono agli ospedali di comunità, e degli altri medici che hanno di
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fatto svolto le prestazioni previste dall'istituto, come comunicato dall'ASUR con la
nota n.19758 del 11/07/2018, sono compatibili con la capienza del fondo stesso come
sopra determinato;
Concordano di provvedere all'ammissione al suddetto istituto con le modalità seguenti.

RIAPERTURA DELL'ISTITUTO E INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'
L'analisi condotta sulle ·adesioni all'istituto attraverso i dati inviati dall'ASUR, evidenzia la
situazione seguente. , •
l° GRUPPO - Medici ·che risultano aver fatto domanda, che effettivamente esercitano
l'assistenza aggiuntiva> che hanno effettivamente awiato la collàborazione negli ospedali
di comunità.
.

L'ASUR, verificato l'effettivo esercizio delle attività previste, provvederà ad erogare i
compensi previsti per la forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 dell'AIR, a regime a
decorrere dal mese di novembre 2018.
Il compenso di cui all'art. 20 dell'AIR è erogato a decorrere dal 1/1/2018 o dal mese dell'anno
2018 in cui i medici hanno effettivamente iniziato a svolgere l'attività prevista dallo stesso
art. 20 dell'AIR. Gli arretrati anno 2018, saranno corrisposti entro e non oltre il mese di
febbraio 2019.
11° GRUPPO - Medici che risultano aver fatto domanda, che effettivamente esercitano
l'assistenza aggiuntiva e che non hanno rilasciato alcuna dichiarazione relativa alla
collaborazione negli ospedali di comunità.

L'ASUR, invierà ai suddetti medici la modulistica allegata al presente accordo, specificando
che la disponibilità all'adesione agli ospedali di comunità determinerà una priorità di accesso
all'istituto dell'assistenza aggiuntiva.
L'ASUR, verificato l'effettivo esercizio delle attività previste, provvederà ad inserire coloro
che integreranno la loro adesione all'assistenza aggiuntiva con la disponibilità all'adesione
agli ospedali di comunità, con erogazione dei compensi previsti per l'assistenza aggiuntiva
di cui all'art. 20 dell'AIR, a regime a decorrere dal mese di novembre 2018.
Il compenso di cui all'art. 20 dell'AIR è erogato a decorrere dal 1/1/2018 o dal mese dell'anno
2018 in cui i medici hanno effettivamente iniziato a svolgere l'attività prevista dallo stesso
art. 20 dell'AIR. Gli arretrati anno 2018, saranno corrisposti entro e non oltre il mese di
febbraio 2019.
I medici che non hanno dato la disponibilità per gli ospedali di comunità, saranno inseriti
nell'elenco dei medici in attesa della corresponsione della forma di assistenza aggiuntiva,
sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività e, in subordine, sulla base della data di
ricevimento delle domande secondo la modulistica allegata al presente accordo.
L'eventuale corresponsione dell'istituto e l'eventuale relativa decorrenza saranno stabilite
compatibilmente con le risorse disponibili sul fondo, previa verifica da parte dell'ASUR
dell'effettivo svolgimento di quanto previsto per la stessa assistenza aggiuntiva.
IIr GRUPPO - Medici che risultano non aver fatto domanda per l'assistenza aggiuntiva ma
di averla comunque effettivamènte esercitata in seno alle forme associative di cui sono
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entrati a far parte, senza alcuna dichiarazione relativa alla collaborazione negli ospedali di
comunità.
L'ASUR, invierà ai suddetti medici la modulistica allegata al presente accordo, specificando
che la disponibilità all'adesione agli ospedali di comunità determinerà una priorità di accesso
all'istituto dell'assistenza aggiuntiva.
L'ASUR, previa raccolta della modulistica e dei necessari controlli sull'effettivo esercizio
delle attività previste, prowederà ad inserire i medici che integreranno la loro adesione
all'assistenza aggiuntiva con la disponibilità all'adesione agli ospedali di comunità, ad
erogare i compensi previsti per la forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 dell'AIR, a
regime a decorrere dal mese di novembre 2018.
Il compenso di cui all'art. 20 dell'AIR è erogato a decorrere dal 1/1/2018 o dal mese dell'anno
2018 in cui i medici hanno effettivamente iniziato a svolgere l'attività prevista dallo stesso
art. 20 dell'AIR. Gli arretrati anno 2018, saranno corrisposti entro e non oltre il mese di
febbraio 2019.
Gli altri medici che non hanno dato la disponibilità per gli ospedali di comunità saranno
. inseriti nell'elenco dei medici in attesa della corresponsione della forma di assistenza
aggiuntiva , sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività e, in subordine, sulla base della data
di ricevimento delle domande secondo la modulistica allegata la presente accordo.
L'eventuale corresponsione dell'istituto e l'eventuale relativa decorrenza saranno stabilite
compatibilmente con le risorse disponibili sul fondo, previa verifica da parte dell'ASUR
dell'effettivo svolgimento di quanto previsto per la stessa assistenza aggiuntiva.

IVO GRUPPO - Medici che non risultano aver fafto domanda per l'assistenza aggiuntiva né
di averla effettivamente esercitata.
L'ASUR, invierà ai suddetti medici che non godono dell'assistenza aggiuntiva , la modulistica
allegata al presente accordo specificando che la disponibilità all'adesione agli ospedali di
comunità determinerà una priorità di accesso all'istituto dell'assistenza aggiuntiva.
L'ASUR, previa raccolta della modulistica dai medici e dei necessari controlli sull'effettivo
esercizio delle attività previste, provvederà ad inserire coloro che daranno l'adesione
all'assistenza aggiuntiva e la disponibilità alla collaborazione negli ospedali di comunità, in
un apposito elenco prioritario secondo la maggiore anzianità di convenziona mento.
L'eventuale corresponsione dell'istituto e l'eventuale relativa decorrenza saranno stabilite
compatibilmente con le risorse disponibili sul fondo, previa verifica da parte dell'ASUR
dell'effettivo svolgimento di quanto previsto per la stessa assistenza aggiuntiva.
I medici che non hanno dato la disponibilità per gli ospedali di comunità saranno inseriti
nell'elenco dei medici in attesa della corresponsione della forma di assistenza aggiuntiva, ""
sulla base dell'effettivo esercizio dell'attività e, in subordine, sulla base della data di
ricevimento . delle domande secondo la modulistica allegata al presente accordo.
L'eventuale corresponsione dell'istituto e l'eventuale relativa decorrenza saranno stabilite
compatibilmente con le risorse disponibili sul fondo , previa verifica da parte dell'ASUR
dell'effettivo svolgimento di quanto previsto per la stessa assistenza aggiuntiva.
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REGOLE GENERALI
Il modulo di adesione all'ospedale di comunità conterrà la dichiarazione del medico di essere
consapevole che la dichiarazione di disponibilità dà origine ad una precedenza nell'ingresso
all'istituto dell'Assistenza Aggiuntiva.

Il medico che in un primo tempo dichiara la propria disponibilità a collaborare all'ospedale
di comunità, e conseguentemente viene inserito nei corrispettivi dell'assistenza aggiuntiva,
e che rifiuta la collaborazione nell'ospedale di comunità a seguito della convocazione da
parte del responsabile della struttura, perde il diritto all'erogazione del compenso per
l'assistenza aggiuntiva, non sostanziando l'impegno assunto per la collaborazione e
rinunciando di fatto alla motivazione della priorità.
A seguito di tale rinuncia l'Area Vasta insieme alla interruzione del pagamento, lo inserirà in
coda alla lista di attesa per l'ingresso all'istituto dell'assistenza aggiuntiva .
.:

l'ASUR fornirà al Comitato Regionale specifici report sull'istituto in relazione alle quattro
categorie sopra rappresentate, il rendiconto annuale, il rendiconto del fondo per l'assistenza
aggiuntiva 2018 con le eventuali disponibilità ancora presenti e l'elenco ordinato dei medici
che hanno fatto richiesta con proiezione annuale dei costi entro il mese di dicembre 2018.
A seguito di tali report sulla base della compatibilità economica del fondo, delle priorità per
l'adesione agli ospedali di comunità e delle date di adesione all'istituto dell'assistenza
aggiuntiva, il comitato regionale, entro febbraio 2019, assumerà le decisioni relative
all'eventuale inserimento nel fondo per l'assistenza aggiuntiva di ulteriori medici e valuterà
le eventuali strutture residenziali presso le quali il medico potrà esercitare la propria
disponibilità.
Ancona, 31 luglio 2018
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'

EGRETARIO REGIONALE FIMMG
t. Massimo Magi

-..nul.I'-~ ~
/

IL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE
UMANE E FORMAZIONE
Dott. R~ Pasquin)
, ......
(

Dott. Fabrizio Valeri

.~

IONAlE SI\III

Dott. Luca Ceriscioli
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ALLEGATO A

Da inviare ai soli medici che non godono dall'assistenza aggiuntiva
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE DGR 751/07 ART. 20 - FORMA DI ASSISTENZA AGGIUNTIVA
- MODALITA' DI COMUNICAZIONE ALLE AREE VASTE - ADESIONE SINGOLA E ASSOCIATA
CONSIDERATO CHE
La premessa all'accordo DG R......... (p. 3), sottolinea la necessità di favorire l'implementazione
della organizzazione della medicina generale, anche mediante la forma di assistenza
aggiuntiva, aprendo nuovi spazi di potenziale sviluppo per la copertura di bisogni sanitari e
sociosanitari emergenti sul territorio, anche mediante lo sviluppo degli ospedali di comunità;
L'accordo DGR............ sottolinea la necessità di rinegoziare in tempi brevi l'art. 20 relativo alla
"assistenza aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità dell'informazione" dell'AIR DGR
751/07, al fine di renderlo più rispondente alle esigenze della popolazione progressivamente
più anziana e fragile, tenendo conto delle caratteristiche socio-sanitarie dei differenti bacini
di utenza;
VISTO INOLTRE CHE
la dichiarazione preliminare dell' AIR DGR 751/07 (pag.9), prefigura "l'evoluzione di modelli

di erogazione di continuità delle cure e di presa in carico che coinvolgono i professionisti nella
declinazione diuna nuova progettualità dai seguenti macroobiettivi:
A) continuità (...)
B) integrazione (.. .)
C) Appropriatezza (...)
D) Organizzazione (...)"
L'art. 20 c.7 dell' AIR DGR 720/07, richiama l'azione programmatoria delle Equipes Territoriali
per la disponibilità aggiuntiva prevista dall'istituto e "provvedere al coordinamento degli

istituti del presente articolo con gli istituti e gli obiettivi delle Equipes Territoriali" di cui all'art.
18 dello stesso AIR DGR 751/07
IL SOTTOSCRITTO.................. ................. .
DICHIARA
ali'ASUR - AREA VASTA.......................DISTRETTO................. .
1) DI ADERIRE alla forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 dell' AIR DGR 751/07
(barrare la voce che interessa):
IN FORMA SINGOLA con le seguenti modalità:
a) Disponibilità telefonica nella seguente fascia oraria ......... .
b) Riorganizzazione dell'orario di apertura dell'ambulatorio (o degli ambulatori

J
f '"--;;;;

secondo i seguenti orari (apertura di uno studio medico fino alle ore 19 + due ore
di apertura nei giorni di sabato e nei giorni prefestivi)
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LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VEI\JERDì

SABATO

IN FORMA ASSOCIATA: medicina in Associazione - in rete - in gruppo, con le seguenti
modalità:
a) Disponibilità telefonica nella seguente fascia oraria o con la seguente articolazione ......... .
b) Riorganizzazione dell'orario di apertura dell'ambulatorio (o degli ambulatori) secondo i
seguenti orari (apertura di uno studio medico fino alle ore 19 + due ore di apertura nei
giorni di sabato e nei giorni prefestivi)
LUNEDì

MARTEDì

MERCOLEDì

GIOVEDì

VEI\JERDì

SABATO

I medici che aderiscono alle forme associative devono inoltre chiaramente indicare:
l\Jel caso in cui abbiano già adèrito la data di adesione è ......... ....................... .
Nel caso in cui aderiscano alla medicina in associazione o alla medicina in rete, quale
studio della forma associativa, chiude non prima delle ore 19 nei vari giorni dell,a
settimana;
Nel caso in cui aderiscano alla medicina di gruppo quale medico tra i componenti del
gruppo tiene aperto l'ambulatorio sede del gruppo almeno fino alle ore 19 nei singoli
giorni della settimana
comunicare all'azienda il nominativo del medico componente la forma associativa che
garantirà l'apertura dello studio nel giorno di sabato nonché le visite domiciliari nei giorni
di sabato e prefestivi. La comunicazione dovrà essere data entro il giorno 20 del mese
precedente con riferimento ai successivi tre mesi.
2) DI COMUNICARE ai propri assistiti in tempo utile gli orari e le disponibilità di cui alle
lettere a e b del punto l, mediante affissione di apposito avviso all'interno
dell'ambulatorio nelle more di diverse e/o ulteriori modalità che saranno individuate
dall'azienda attraverso il comitato Aziendale.
Il sottoscritto si impegna fin d'ora ad accettare e a rendere operative le modalità che
saranno individuate dall'Azienda;
3) DI OSSERVARE E DI RISPETIARE quanto previsto dali' AIR DGR 751/07 e dagli atti regionali
in relazione all'appropriatezza e alla correttezza delle prestazioni e delle prescrizioni;

I

4) DI ESSERE DISPONIBILE alla verifica e al monitoraggio dei dati inerenti la propria attività
professionale secondo procedure di verifica tra pari attivabili nel caso di spostamenti
significativi rispetto ai principali parametri di riferimento e agli obiettivi aziendali.
Data ..............................................

;t;

In fede .............................. ......... ...
9
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ALLEGATOB

Mdi
o U o per l' a deSlone agiir ospe d alr d"I comuni"tà
IL sonOSCRlno
COGNOME

NOME

CONVENZIONATO PRESSO AV

COMUNE

CF

.

DALLA DATA 01. ..... ............ ...
COMPONENTE DELLA FORMA ASSOCIATIVA

MEDICO SINGOLO
ASSOCIAZION E
MEDICINA DI RETE
MEDICINA DI GRUPPO

DICHIARA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA DELLA
RESIDENZIALITA'/ OSPEDALE DI COMUNITA'

PRIMO GRUPPO

INDICANDO LA STRunURA DOVE OPERA DAL. ............................

LISTA STRunURE RESIDENZIALI/OSPEDALI DI COMUNITA'

CAGLI

MATELICA

FOSSOMBRONE

RECANATI

SASSOCORVARO

TOLENTINO

CHIARAVALLE

TREIA

CINGOLI

MONTEGIORGIO

CASTELFI DARDO

SANT'ELPIDIO A MARE

(

~

LORETO
SASSOFERRATO
A tale scopo si impegna a CONTINUARE A svolgere effettivamente il servizio NEGLI
ospedali di comunità .

b~

Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente COLLABORAZIONE dà origine ad
una precedenza nell'ingresso all'istituto dell'Assistenza Aggiuntiva.
Pertanto E' CONSAPEVOLE CHE se dovesse dichiarare la propria indisponibilità a
collaborare, SOSPENDENDO l'impegno assunto per la collaborazione e rinunciando di
fatto alla motivazione della priorità, ai sensi dell'accordo di cui alla DGR ........ (riapertura
istituto Assistenza Aggiuntiva), non sarà più erogato il compenso per l'assistenza
aggiuntiva .
Dichiara di essere consapevole che a seguito di tale rinuncia l'Area Vasta lo inserirà in
coda alla lista di attesa per l'ingresso all'istituto insieme ai medici che non hanno dato la
loro disponibilità alla collaborazione all'ospedale di comunità.

h
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DICHIARA LA PROPRIA DISPONIBILITA' A PARTECIPARE ALLA GESTIONE DEL SISTEMA

SECONDO GRUPPO
TERZO GRUPPO

DELLA RESIDENZIALITA'/ OSPEDALE DI COMUNITA'

QUARTO GRUPPO

-

INDICANDO LA STRUTIURA DI RIFERIMENTO DOVE PRESTARE LA PROPRIA ATIIVITA'

LISTA STRUTIURE RESIDEI\IZIALI/OSPEDALI DI COMUNITA'
CAGLI

MATELICA

FOSSOMBRONE

RECANATI

SASSOCORVARO

TOLENTINO

CHIARAVALLE

TREIA

CINGOLI

MONTEGIORGIO

CASTELFI DARDO

SANT'ELPIDIO A MARE

~~

LORETO
ALTRO* (indicare

~, ~

struttura)... ... ............ ... .....
*AL TRO se il medico e' disponibile, ma è impossibilitato ad esercitare l'attività per
mancanza dell'ospedale di comunità nel/a sua area vasta

SASSOFERRATO

,

~

~

L7

A tale scopo si impegna a svolgere effettivamente il servizio al momento in cui sarà
contattato dai referenti responsabili dei suddetti ospedali di comunità .
Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione di disponibilità dà
origine ad una precedenza nell'ingresso all'istituto dell'Assistenza Aggiuntiva.
Pertanto, se a seguito della convocazione per la collaborazione nell'attività presso gli
ospedali di comunità dovesse dichiarare la propria indisponibilità a collaborare, non
sostanziando l'impegno assunto per la collaborazione e rinunciando di fatto alla

motivazione della priorità, ai sensi dell'accordo di cui alla DGR ........ (riapertura istituto
Assistenza Aggiuntiva), non sarà più erogato il compenso per l'assistenza aggiuntiva .

Vf!

Dichiara di essere consapevole che a seguito di tale rinuncia l'Area Vasta lo inserirà in
coda alla lista di attesa per l'ingresso all'istituto insieme ai medici che non,hanno dato la
loro disponibilità alla collaborazione all'ospedale di comunità .

/,

,
DICHIARA DI NON USUFRUIRE DELL' ART.20 - ASSISTENZA AGGIUNTIVA PER
L'ACCESSIBILITÀ' E LA CONTINUITÀ DELL'INFORMAZIONE, INTENDENDO ADERIRE ALLE
SUE MODALITA' SENZA PARTECIPARE ALLA GESTIONE DELLE STRUTIURE DEL SISTEMA
DELLA RESIDENZIALITA'/OSPEDALE DI COMUNITA'

MEDICI NON DISPONIBILI
A COLLABORARE NEGLI
OSPEDALI DI COMUNITà

Dichiara di essere consapevole che l'erogazione del corrispettivo economico awerrà al
momento in cui il fondo sarà disponibile, ferme restando le priorità di attribuzione come
determinate nell'accordo DG R...........

DATA_________________
FIRMA,______________
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