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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
17 aprile 2002, n. 456.

Trattativa regionale decentrata di cui al capo VI del
D.P.R. n. 270/2000 relativo all’A.C.N. per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale. Diretti-
ve alle Aziende USL della Regione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio predisposto dal Servizio
IV avente per oggetto: «Trattativa regionale decentrata
di cui al capo VI del D.P.R. n. 270/2000 relativo all’A.C.N.
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale. Direttive alle Aziende UU.SS.LL della Regio-
ne» e la conseguente proposta del direttore regionale
sanità e servizi sociali;

Preso atto,  ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno
di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e
della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di
spesa resi dal dirigente di servizio;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la
normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi,  espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conse-
guente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui
all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte inte-
grante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi
contenute;

2) di approvare, assumendone i contenuti anche come
atto vincolante di indirizzo e coordinamento alle Azien-
de UU.SS.LL. dell’Umbria, ai sensi dell’art. 5 della legge
regionale 16 aprile 1984, n. 22, l’Accordo decentrato
regionale per i medici di medicina generale e quello sulla
istituzione delle equipes territoriali, allegati quali parte
integrante e sostanziale al documento istruttorio unito
al presente atto (rispettivamente Allegato A e B);

3) di dare mandato al Servizio IV «Personale del
S.S.R. e formazione degli operatori» della Direzione
regionale sanità e servizi sociali, di provvedere alla
pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell’Umbria;

4) di dare mandato al Servizio IV «Personale del
S.S.R. e formazione degli operatori» della Direzione
regionale sanità e servizi sociali di trasmettere il presen-

te atto alle Aziende sanitarie locali per la sua pratica
attuazione.

Il Relatore
Rosi

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Trattativa regionale decentrata di cui al capo
VI del D.P.R. n. 270/2000 relativo all’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina genera-
le. Direttive alle Aziende U.S.L. della Regione.

L’Accordo collettivo nazionale per i medici di medicina
generale di cui al D.P.R. n. 270/2000 del 28 luglio 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000, al
capo VI prevede che gli accordi regionali di cui all’art. 8 del
D.Lgs. n. 502/92 come modificato dal D.Lgs. n. 517/93 e
D.Lgs. n. 229/99, definiscono le attività svolte dai medici di
medicina generale.

Per quanto sopra, con atto deliberativo n. 881 del 25 luglio
2001, esecutivo ai sensi di legge, si è provveduto alla costi-
tuzione del Comitato regionale al quale, tra le altre cose,
afferisce la competenza della trattativa regionale di cui
trattasi.

Il campo di applicazione dell’Accordo decentrato regio-
nale riguarda:

— la definizione ed il rispetto dei tetti di spesa program-
mati per quanto concerne l’assistenza farmaceutica;

— l’associazionismo medico;

— l’attuazione dei percorsi assistenziali;

— lo sviluppare e la qualità dei servizi;

— il perseguimento dell’appropriatezza delle prestazio-
ni;

— il miglioramento della qualità e della quantità delle
prestazioni erogate dall’area delle cure primarie.

Il campo di applicazione delle équipes territoriali riguar-
da:

— la promozione e prevenzione;

— il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva;

— il miglioramento della qualità della domanda di pre-
stazioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica stru-
mentale;

— l’organizzazione della continuità e della attività assi-
stenziale.

Gli argomenti sopra indicati sono stati oggetto del tavolo
della trattativa regionale decentrata per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale.

Al termine dei lavori, l’Accordo decentrato regionale e
quello di istituzione delle equipes territoriali composti
ambedue da n. 18 pagine e da n. 2 dichiarazioni a verbale,
una per ciascun accordo, presentate da alcune OO.SS., è
stato sottoscritto in data 26 marzo 2002 e gli stessi vengono
uniti, (Allegato A e B) quali parte integrante e sostanziale al
presente documento istruttorio.

Perugia, lì 11 aprile 2002

L’Istruttore

F.to FABIO FELICIOTTI
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Allegato A)

REGIONE DELL’UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Accordo decentrato regionale
per i medici di medicina

generale
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Accordo decentrato regionale
per i medici di medicina

generale

PREMESSA.

Il presente accordo regionale ed i conseguenti accordi
aziendali costituiscono lo strumento operativo e profes-
sionale con il quale i medici di medicina generale vengo-
no coinvolti nel processo di programmazione e di con-
trollo del budgeting distrettuale, al fine di migliorare il
rapporto costi/efficacia delle prestazioni e delle attività
distrettuali, in applicazione di progetti finalizzati regio-
nali ed aziendali.

IL SISTEMA SANITARIO E LA DOMANDA DI PRESTAZIONI SANITA-
RIE.

In tutti i paesi occidentali si è assistito, negli ultimi
anni, seppure in presenza di evidenti e laceranti contrad-
dizioni in ragione dell’equità alla tutela della salute, alla
definizione e all’attuazione di profonde riforme dei siste-
mi sanitari con l’obiettivo fondamentale di ricostruire il
necessario equilibrio tra costi dei servizi e risorse, con un
assetto sociale sempre più caratterizzato dal progressivo
invecchiamento della popolazione, dalla diffusione di
patologie croniche, dal costante progresso tecnologico
nel settore sanitario e dalla sua applicazione. Pur in
presenza di modelli istituzionali ed organizzativi molto
diversi tra loro, in tutti i processi di ristrutturazione si
rileva la tensione comune di riformare in modo più o
meno radicale le cure primarie riconoscendo loro un
maggior rilievo nella funzione di governo del sistema.

L’obiettivo generale, dunque, è quello di migliorare il
rapporto costi/efficacia del sistema sanitario al fine di
mantenere un livello di spesa compatibile con le risor-
se.

Per realizzare tale obiettivo si dovranno perseguire
almeno i seguenti indirizzi nell’area della medicina ge-
nerale:

➢ qualificazione della domanda e dell’offerta delle
prestazioni sanitarie;

➢ l’orientamento, la qualificazione e l’appropriatezza
della domanda di prestazioni sanitarie specialistiche;

➢ la deospedalizzazione, da realizzare con l’imple-
mentazione della attività ambulatoriale e domiciliare;

➢ l’ottimizzazione dell’assistenza farmaceutica.

IL MODELLO UMBRO.

Gli accordi regionali sottoscritti nel biennio 1997-98
hanno dato l’avvio, perlomeno questo era l’intendimen-
to, ad un nuovo modello di medicina generale attraverso
l’introduzione di nuovi istituti convenzionali e forme di
sperimentazioni gestionali che potessero far emergere il
massimo delle potenzialità assistenziali della categoria.

Tra gli obiettivi principali sui quali è stata posta parti-
colare attenzione vanno richiamati:

— l’incentivazione delle forme associative e dell’infor-
matizzazione;

— i processi assistenziali all’interno di progetti-obiet-
tivo con forte integrazione di operatori nel territorio
(ADI, ADP);

— il rispetto dei tetti di spesa programmati (farma-
ceutica);

— l’avvio del sistema dell’emergenza-urgenza.
I risultati attesi non sono stati del tutto soddisfacenti,

vuoi per una oggettiva difficoltà organizzativa aziendale

che ha rallentato la costruzione un modello di vera
integrazione vuoi per una continua evoluzione normati-
va che ha costretto i soggetti in campo a ripensare alcune
scelte e che ha creato, in alcuni casi, pesanti conflittua-
lità.

Occorre, ora, imprimere una accelerazione al proces-
so in atto, passare da una fase perlopiù sperimentale ad
una organizzazione territoriale rispondente pienamente
agli indirizzi del vigente piano sanitario regionale e agli
obiettivi posti dalla nuova convenzione nazionale aven-
do a riferimento due traguardi: la creazione di un siste-
ma a rete che consenta ai medici tra loro e con le aziende
una reciproca acquisizione e valutazione dei dati epide-
miologici, di spesa, di attività ed una reale e concreta
integrazione funzionale con l’attivazione delle équipes
territoriali la cui attività sarà caratterizzata dall’adesio-
ne a protocolli terapeutico-assistenziali e linee guida
condivisi.

GLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE.

Nel contesto dell’attuale Piano sanitario regionale, il
presente accordo pone l’esigenza di realizzare i seguenti
essenziali obiettivi:

• attuare i percorsi assistenziali;

• sviluppare la qualità dei servizi;

• perseguire l’appropriatezza delle prestazioni;

• migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni
erogate dall’area delle cure primarie.

Il conseguimento può essere raggiunto solo in un
quadro di sostenibilità complessiva del sistema e attra-
verso adeguati strumenti attuativi, quali, in particolare,
il potenziamento dei servizi distrettuali.

I PERCORSI ASSISTENZIALI.

L’obiettivo prioritario per il miglioramento dell’assi-
stenza è quello di passare da un sistema che offre le
prestazioni ad uno che organizza opportunità di accesso
ai servizi, garantendo al cittadino la fruizione di un
percorso assistenziale appropriato, tempestivamente
corrispondente al bisogno accertato, secondo i principi
della qualificazione delle prestazioni erogate e della
compatibilità con le risorse disponibili.

Il medico di medicina generale assume così il ruolo di
responsabile nei confronti del cittadino dell’attivazione
del percorso assistenziale.

In quest’ottica il punto innovativo e qualificante è
costituito dalla funzione del medico di medicina genera-
le come primo referente dei bisogni sanitari del cittadino
in quanto capace di accoglienza, ascolto, indirizzo della
domanda del paziente.

Occorre, quindi, realizzare percorsi assistenziali di
carattere sanitario e sociale, integrati tra loro in modo
tale che il medico di medicina generale si possa porre
anche come elemento di guida del percorso assistenziale
e di verifica dei risultati raggiunti.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI.

La tendenza alla qualità costituisce un obiettivo gene-
rale che deve ispirare tutto il sistema e l’azione di tutti gli
attori dello stesso. In tal senso il contributo dei medici di
medicina generale, così come quello degli specialisti
ospedalieri, deve prioritariamente essere improntato
alla salvaguardia della salute dei cittadini con azioni di
tipo preventivo, di educazione alla salute e di corretto
orientamento della domanda di prestazioni sanitarie.
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Un secondo aspetto è quello relativo allo sviluppo di un
rapporto con i cittadini che si ponga l’obiettivo di una
maggiore informazione degli stessi, di una partecipazio-
ne consapevole e di uno sviluppo del consenso informa-
to.

L’APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI.

L’appropriatezza delle prestazioni, ivi compresi gli
aspetti prescrittivi, costituisce in buona misura la chiave
di volta per garantire la sostenibilità del sistema univer-
salistico e quindi la garanzia della permanenza dello
stesso.

A tal proposito i medici di famiglia, consapevoli del
proprio ruolo, insieme agli altri protagonisti interessati,
istituzionali e professionali, si impegnano nell’obiettivo
di migliorare il rapporto costi/efficacia del sistema sani-
tario regionale mantenendo un livello di spesa compati-
bile con le risorse disponibili.

MIGLIORAMENTO QUALI/QUANTITATIVO DELLE PRESTAZIONI

DELLE CURE PRIMARIE.

L’attenzione posta sulla potenzialità di risposta della
medicina generale ai bisogni delle popolazioni attraver-
so le prestazioni erogate direttamente negli studi profes-
sionali e nei presidi distrettuali, rende necessaria la
definizione sia delle prestazioni da erogarsi al primo
livello dell’area delle cure primarie sia di quelle di secon-
do livello, specialistico, al fine di:

• ridurre i costi sociali di accesso ai servizi;

• evitare che prestazioni di primo livello siano erogate
dal secondo livello a costi più alti;

• evitare la duplicazione delle prestazioni;

• aumentare la produttività diretta dell’area delle cure
primarie utilizzando al meglio la flessibilità operativa
degli operatori.

LA SOSTENIBILITÀ.

Per il raggiungimento di tali obiettivi esistono elemen-
ti di sostenibilità finanziaria del sistema correlati al-
l’area della medicina generale, che vanno assunti come
quadro generale di riferimento della procedura negozia-
le.

Le parti convengono che la sostenibilità del sistema
sanitario regionale passi attraverso un corale impegno
di tutti gli attori interessati, istituzionali e professionali,
per orientare la prescrizione a criteri di rigorosa appro-
priatezza.

In ogni caso, per mantenere la sostenibilità del siste-
ma, la Regione, le Aziende USL, i medici di medicina
generale si impegnano, nell’ambito dei propri livelli di
responsabilità, ad operare, nel corso del 2002, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. contenimento dell’incremento della spesa farma-
ceutica rispetto al 2001, secondo i parametri previsti
dall’allegato A al documento istitutivo delle équipes
territoriali;

2. riduzione del tasso di ospedalizzazione;

3. ottimizzazione e appropriatezza delle prestazioni
diagnostico-specialistiche;

4. obiettivi programmatici contenuti nell’atto di indi-
rizzo regionale concernente «Prime misure per la riqua-
lificazione dell’assistenza ed il controllo della spesa
sanitaria».

Ulteriori specifici obiettivi saranno oggetto di intese
per il periodo di vigenza del presente accordo.

GLI STRUMENTI.

Per la realizzazione degli obiettivi sopra indicati sono
da ritenersi fondamentali i seguenti strumenti:

1 - realizzazione di un sistema partecipativo ed inte-
grante ai vari livelli, aziendali, zonali e distrettuali, al
fine di consentire ai M.M.G. di presenziare, a pieno
titolo, alla programmazione ed al monitoraggio delle
attività di cui all’art. 14 del D.P.R. 270/2000;

2 - attuazione dell’art. 3-quater del D.L.vo 229/99, per
quanto previsto sull’attribuzione al distretto di risorse
definite in rapporto agli obiettivi di salute della popola-
zione di riferimento e, in questo ambito, sulla dotazione
di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finan-
ziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio
della Azienda USL;

3 - realizzazione di un rapporto professionale e con-
tinuativo fra medici del distretto, specialisti ospedalieri
e M.M.G., allo scopo di realizzare, entro tempi compati-
bilmente brevi, i protocolli necessari all’efficace realiz-
zazione dei percorsi socio-assistenziali e predisposizio-
ne di idonei strumenti di comunicazione e formativi;

4 - garanzia per i M.M.G. di concreta fruibilità delle
strutture sanitarie, in primo luogo quelle ospedaliere;

5 - fruibilità, in ambito distrettuale, da parte dei
M.M.G., di tutte le informazioni utili per l’individuazio-
ne delle soluzioni più idonee al soddisfacimento della
domanda di prestazioni socio-sanitarie.

IL BUDGETING COME STRUMENTO OPERATIVO.

È possibile definire uno schema generale del processo
di budgeting, ovvero un percorso attuativo, a livello
regionale ed aziendale, che realizzi un vero e proprio
sistema di programmazione e controllo, che si muova
nel quadro normativo nazionale e regionale vigente.

Il processo dovrà essere adattato alle caratteristiche
peculiari dei diversi contesti aziendali, prevedendo quindi
meccanismi di gradualità nella realizzazione e flessibili-
tà di attuazione, in relazione alla situazione già in atto.

ARTICOLAZIONE DELLE FASI REGIONALI.

1. Individuazione negli atti di programmazione regio-
nale degli obiettivi generali di sistema in materia di:

a. orientamento ed acquisizione della domanda di
prestazioni sanitarie;

b. deospedalizzazione degli interventi;
c. contenimento della spesa per l’assistenza farma-

ceutica;
d. realizzazione dei percorsi assistenziali relativi ai

progetti-obiettivo del PSR;

2. predisposizione degli elementi strutturali, necessa-
ri ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al punto
1), attraverso:

a. l’incremento degli istituti incentivanti;
b. la realizzazione degli strumenti precedentemente

richiamati.
Per quanto riguarda gli istituti incentivanti di cui alla

lettera a), gli incrementi indicati nell’accordo costitui-
scono l’investimento correlato alla presente intesa;

3. predisposizione a livello regionale di interventi col-
laterali, finalizzati comunque al raggiungimento degli
obiettivi di sistema di cui al punto 1), ed in particolare di
quelli contenuti nell’atto di indirizzo regionale «Prime
misure…»;

4. previsione a livello regionale (art. 12) di un’attività
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di monitoraggio sulla realizzazione degli accordi azien-
dali, sui contenuti e sugli obiettivi raggiunti.

ARTICOLAZIONE DELLE FASI AZIENDALI.

1. Istituzione e definizione obiettivi delle équipes ter-
ritoriali in applicazione dello specifico accordo regiona-
le comprensivo dell’allegato A;

2. sensibilizzazione e formazione alle nuove logiche
e tecniche gestionali dei medici, coinvolgimento opera-
tivo di tutte le componenti professionali interessate alla
costruzione delle linee guida e dei percorsi assistenzia-
li, accordo con le organizzazioni sindacali sulla speri-
mentabilità del sistema. In tale contesto, in particolare,
le Aziende, anche al fine di evitare duplicazioni di
interventi e la messa in atto di procedure scarsamente
efficaci, provvedono a costituire le équipes territoriali
attraverso l’integrazione funzionale dei medici di assi-
stenza primaria e della continuità assistenziale, la cui
attività sarà svolta sulla base di linee guida assistenziali
definite anche in collaborazione con gli specialisti ospe-
dalieri;

3. definizione del piano strategico dell’Azienda, in
attuazione del piano attuativo locale dal quale dovranno
scaturire:

a) gli ambiti concreti su cui agire;
b) i vincoli organizzativi e le politiche aziendali di

fondo;
c) i fenomeni su cui produrre il cambiamento (ad

esempio su quali patologie intervenire piuttosto che su
quali consumi indotti di prestazioni sanitarie agire);

d) gli incentivi che si possono adottare;

e) gli incentivi infrastrutturali (risorse riservate al-
l’acquisizione di personale, di dotazione tecnologica o di
spazi di esercizio della professione);

f) gli incentivi finanziari (premi monetari di diretta
assegnazione al medico);

g) gli incentivi professionali (partecipazione ad atti-
vità di formazione, ad attività scientifiche e a convegni).

Da questa attività di riflessione e di valutazione derive-
ranno delle specifiche linee guida aziendali per la predi-
sposizione del budget, nelle quali, oltre a presentare gli
elementi del piano strategico, si indicheranno i fenome-
ni oggetto di cambiamento e la misura desiderata di
questo;

4. predisposizione dei dati a consuntivo, per singolo
medico o per gruppo di medici a vario titolo associati o
per distretto, dei fenomeni oggetto di controllo e della
spesa indotta, attraverso un sistema di reporting e di
idonei indicatori;

5. svolgimento della vera e propria fase della negozia-
zione del budget, consistente in una vera e propria
contrattazione degli obiettivi, nella determinazione de-
gli indicatori del sistema di incentivazione attraverso
l’utilizzo dello specifico finanziamento di cui al Fondo
distrettuale da tradursi in accordo aziendale con le
OO.SS.;

6. consegna al singolo medico, o al gruppo di medici
a vario titolo associati, del piano strategico, delle linee
guida aziendali e dei report specifici dell’attività dei
costi;

7. monitoraggio sistematico degli indicatori-obiettivo
da parte della tecnostruttura dell’Azienda e comunica-
zione dei risultati ai medici interessati. Le aziende con-
corderanno le modalità attuative;

8. alla fine del periodo di budget, saranno effettuate

analisi dei risultati a consuntivo, analisi degli scosta-
menti e valutazioni del grado di raggiungimento degli
obiettivi, finalizzate alla distribuzione degli incentivi;

9. i dati e tutte le attività di monitoraggio e valutazione
previsti nell’accordo aziendale dovranno essere predi-
sposti ed attuati a livello di distretto dagli organismi
previsti dai punti 1 e 2 del paragrafo «Strumenti»;

10. ripresa del processo di budget per il periodo suc-
cessivo, con la definizione delle nuove linee guida.

ACCORDO REGIONALE

SOGGETTI DELEGATI ALLA TRATTATIVA REGIONALE E AZIENDA-
LE E COMPOSIZIONE DELLE RISPETTIVE DELEGAZIONI.

La rappresentanza sindacale regionale e aziendale di
parte medica è quella definita dall’art. 10 dell’A.C.N.U.

Gli accordi stipulati a livello decentrato aziendale sono
inviati all’Assessorato regionale alla sanità per la valuta-
zione, di concerto con le OO.SS. firmatarie, di congruità
rispetto all’accordo regionale.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (ART. 3).

Gli incarichi di assistenza primaria e di continuità
assistenziale relativi agli ambiti territoriali e agli incari-
chi vacanti rilevati nell’anno 2001 sono conferiti nella
misura del 67 per cento e del 33 per cento a favore
rispettivamente dei medici in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale e di quelli in possesso
di titolo equipollente. Per gli anni successivi e comunque
fino al nuovo accordo nazionale, le percentuali da utiliz-
zare per l’attribuzione dei suddetti incarichi saranno
rispettivamente del 60 per cento e del 40 per cento.

FORMAZIONE CONTINUA (ART. 8).

La Regione, sentite le OO.SS. maggiormente rappre-
sentative e la rappresentanza degli Ordini dei medici,
provvede alla programmazione e alla organizzazione dei
programmi regionali dei corsi di formazione continua
rivolti ai medici di cui al presente accordo, con le moda-
lità previste dall’art. 8, comma 12, dell’ACN.

È, inoltre, stipulato un protocollo d’intesa tra la Regio-
ne e le OO.SS. interessate, sentiti l’Ordine dei medici e le
società scientifiche, con il quale saranno assunte inizia-
tive per l’attuazione di corsi di formazione e di aggiorna-
mento obbligatorio per animatori di formazione perma-
nente e di docenti di medicina generale, che saranno
inseriti in un apposito Albo regionale.

I corsi, per complessive 40 ore, si svolgeranno secondo
la metodologia didattica dell’apprendimento attivo e
saranno gestiti da un numero congruo di animatori di
formazione.

Saranno inoltre previste idonee modalità per la valuta-
zione della qualità dei corsi e per la valutazione forma-
tiva dei partecipanti. La frequenza ai corsi, obbligatoria,
dovrà essere verificata mediante appositi strumenti di
controllo. Al termine di ciascun corso l’Azienda sanitaria
locale rilascerà formale attestato di frequenza con l’indi-
cazione del tema trattato.

La partecipazione alle attività formative consente la
maturazione dei diritti lavorativi.

La non partecipazione ai corsi, oltre a comportare le
misure sanzionatorie previste dall’ACN e dalla normati-
va vigente in materia, determina l’automatica decurta-
zione di parte del compenso in rapporto alle giornate di
assenza.



Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 22 del 15 maggio 200210

DIRITTI SINDACALI (ART. 9).

Ai membri di parte medica presenti nel Comitato
aziendale e nelle commissioni formalmente costituite è
rimborsata, con decorrenza dalla data di insediamento
di tali organismi, da parte di ogni singola azienda di
appartenenza, la spesa per le relative sostituzioni in
rapporto all’impegno orario e le spese di viaggio nella
misura prevista dalle vigenti norme della pubblica am-
ministrazione.

COMITATO REGIONALE (ART. 12).

Ai componenti il Comitato regionale di cui alla delibe-
razione della Giunta regionale n. 881 del 25 luglio 2001,
è corrisposta, per la partecipazione ad ogni riunione,
una indennità lorda onnicomprensiva di € 103,29
(L. 200.000). Per i componenti di parte pubblica, com-
preso il segretario, il riconoscimento economico è dovu-
to nel caso che le riunioni si svolgano fuori dell’orario di
servizio e se non in contrasto con le norme che regolano
il proprio rapporto di lavoro.

L’ufficio competente della Direzione regionale sanità
provvederà con cadenza semestrale, a seguito della  ver-
balizzazione della formale convocazione di ogni singola
riunione, alla liquidazione dei suddetti compensi.

DURATA DELL’ACCORDO (ART. 16).

Il presente Accordo resta in vigore fino alla pubblica-
zione del nuovo accordo decentrato.

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO (ART. 17).

Le visite urgenti, ivi comprese le visite domiciliari
urgenti e l’assistenza domiciliare integrata nonché le
forme di assistenza programmata ai malati terminali,
che sono definite prestazioni indispensabili, ai sensi
della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, devono essere
assicurate durante l’esercizio del diritto di sciopero dai
medici convenzionati.

Nei servizi della continuità assistenziale dovrà essere
determinato, in caso di sciopero, il numero di contingen-
te di personale medico sufficiente a garantire, anche
mediante opportune integrazioni dei centri di erogazio-
ne assistenziale in relazione alla distanza tra di loro e al
raggio di azione programmato, almeno il 90 per cento
delle prestazioni.

Nei servizi dell’emergenza territoriale, stante la parti-
colarità e la complessità dell’assistenza erogata, gli at-
tuali contingenti non potranno subire un decremento,
almeno fino al completamento della fase sperimentale.

COPERTURA DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI (ART. 20).

La delimitazione territoriale entro la quale collocare la
zona dichiarata carente ai fini dell’attribuzione del rela-
tivo incarico è di norma quella riferita al Distretto
sanitario.

Nella pubblicazione, qualora l’Azienda, tramite l’ap-
posito Comitato, lo ritenga opportuno, potrà essere
inoltre specificato il territorio (comune, frazione o cen-
tro di salute) dove il medico è tenuto ad aprire lo studio
al fine di assicurare adeguata assistenza ambulatoriale.

Nel caso di zona carente individuata con un resto
distrettuale, non riferibile ad un unico e preciso ambito
territoriale, la localizzazione dello studio sarà individua-
ta sulla base della effettiva carenza assistenziale.

APERTURA STUDI MEDICI (ART. 22).

Ogni studio professionale dei medici iscritti negli elen-

chi, al fine di soddisfare le necessità assistenziali e le
esigenze di assicurare una prestazione medica corretta
ed efficace, deve essere accessibile agli aventi diritto per
cinque giorni alla settimana con l’apertura minima di
un’ora giornaliera. Nelle forme associative l’orario dovrà
tenere conto delle diverse esigenze organizzative che si
determinano.

SOSTITUZIONI (ART. 23).

Il sostituto del medico titolare di scelte, che tempora-
neamente si trovi nell’impossibilità di prestare la propria
opera, è incompatibile nel caso si trovi nelle condizioni
previste dai commi primo e secondo dell’art. 4 e qualora
fruisca di trattamento di quiescenza a qualsiasi titolo.

Al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai
cittadini in caso di indisponibilità di medici iscritti nella
graduatoria regionale è consentito, limitatamente al-
l’anno 2002 e nel rispetto di quanto previsto in materia
di incarichi e sostituzioni dall’ACN vigente, ai medici di
base abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di
specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, di effettuare sostituzioni a tempo
determinato dei medici di medicina generale convenzio-
nati con il S.S.N. nonché dei medici di continuità assi-
stenziale notturna, festiva e turistica. L’attribuzione di
detti incarichi, da parte delle singole aziende sanitarie
locali, è subordinata alla disponibilità manifestata dal
medico all’azienda interessata a seguito di pubblico
avviso da emanarsi entro il mese di febbraio. I medici da
iscrivere nel citato elenco sono graduati con priorità per
il voto di laurea, l’anzianità di laurea e la minore età.

SCELTA DEL MEDICO (ART. 26).

Al fine di un sempre maggiore radicamento del rappor-
to di fiducia tra medico e cittadino, le aziende promuo-
vono, tramite affissione semestrale all’albo collocato
negli uffici preposti alla scelta del medico, una corretta
informazione agli assistiti in modo tale che la scelta che
si apprestano ad effettuare sia confortata da un insieme
di conoscenze sullo status del medico, sul suo curri-
culum professionale, sulle caratteristiche della attività
professionale: ubicazione ed orario dello studio medico,
adesione a forme associative, standard degli ambulatori,
eventuale possesso dei requisiti strutturali di eccellenza,
collaboratori di studio, personale infermieristico, ecc. A
tale scopo l’Azienda chiede semestralmente ai medici
inseriti negli elenchi le necessarie notizie ai fini dell’in-
formazione suddetta che sono comunicate tramite auto-
certificazione.

COMPITI DEL MEDICO CON COMPENSO A QUOTA FISSA (ART. 31).

La struttura del trattamento economico prevede nella
quota fissa capitaria per l’assistenza primaria e nell’ono-
rario professionale per la continuità assistenziale e l’emer-
genza sanitaria i compensi che, con la decorrenza per
ognuno fissata, vanno a remunerare le prestazioni rien-
tranti negli obblighi e compiti del medico. In riferimento
all’assistenza primaria, oltre ai compiti elencati dai com-
mi primo e secondo dell’art. 31 che assegnano al medico
la tutela complessiva della salute dell’individuo o della
sua famiglia, particolare importanza assume il terzo
comma laddove elenca alcuni obblighi e compiti del
medico che, estrinsecandosi con la partecipazione alle
attività delle équipes territoriali, allo sviluppo e alla
diffusione della cultura sanitaria, all’obbligo di effettua-
re le vaccinazioni antinfluenzali rivolte alla popolazione
a rischio con le modalità ed i compensi definiti dalla
trattativa aziendale sulla base di quanto previsto dal-
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l’allegato «D», all’adesione ai programmi di attività e agli
obiettivi finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli
programmati di spesa, accrescono la qualità del servizio
e vanno a costituire, anche formalmente, il patrimonio
della medicina generale assegnando al medico di fami-
glia un ruolo e visibilità esterna sempre maggiori.

Assumono inoltre particolare rilievo i compiti asse-
gnati dall’art. 52, commi 8 e 11, al servizio della continui-
tà assistenziale e dall’art. 67, comma 8, all’emergenza
sanitaria.

È chiaro quindi che tali compiti e obblighi costituisco-
no un «unicum» inscindibile ai fini dei doveri convenzio-
nali e dunque anche a quelli dei relativi compensi. Il
mancato assolvimento di uno o più compiti convenzio-
nali è motivo di contestazione disciplinare. Sarà quindi
cura di ogni singola Azienda sanitaria accertare sistema-
ticamente l’avvenuta osservanza delle norme suddette.

FORME ASSOCIATIVE DELL’ASSISTENZA PRIMARIA (ART. 40).

Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del
terzo comma del presente articolo sono costituite da un
numero di medici di assistenza primaria non inferiore a
tre e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9.
In presenza di particolari situazioni quali la presenza di
medici operanti in territori di aziende diverse ma tra loro
confinanti ovvero in zone dichiarate particolarmente
disagiate è consentita, previa autorizzazione delle azien-
de interessate, l’associazione a soli due medici.

VISITE OCCASIONALI (ART. 43).

I cittadini umbri che si recano occasionalmente al di
fuori della propria residenza all’interno della regione,
possono usufruire di particolari ed urgenti prestazioni
correlate a patologie definite dalle Aziende sanitarie. In
tal caso il medico notula all’Azienda di iscrizione la
relativa prestazione su cui annota gli estremi del docu-
mento sanitario, il nome e cognome dell’avente diritto, il
tipo di prestazione effettuata e la residenza dell’assistito.

TRATTAMENTO ECONOMICO E PRESTAZIONI INCENTIVANTI (ART.
45).

Le percentuali concordate per tutte le prestazioni
incentivanti, individuate dal presente accordo sono da
applicarsi a livello aziendale.

In particolare la quantificazione di quella riferita alla
medicina di gruppo tende a valorizzare il ruolo del
M.M.G. nelle attività distrettuali e nei centri i salute al
fine del raggiungimento degli obiettivi generali di siste-
ma previsti dall’accordo sulle équipes territoriali. Il rag-
giungimento di livelli di produttività e di qualità dell’as-
sistenza (spesa farmaceutica, incidenza del ricorso ai
ricoveri ospedalieri e alle prestazioni di pronto soccorso,
numero delle prescrizioni specialistiche, scheda sanita-
ria individuale cartacea, ecc.) con la partecipazione alla
equipe territoriale che ogni singola Azienda sanitaria
locale dovrà definire sulla base di quanto indicato nel-
l’accordo specifico, consente l’erogazione di un compen-
so incentivante da attribuire ai medici di A.P., in rappor-
to al grado di avvicinamento agli obiettivi fissati, nella
misura massima  annua  di € 4,13 (L. 8.000) ad assistito.

In coerenza a ciò anche l’indennità riferita al collabo-
ratore di studio medico e al personale infermieristico,
oltre le percentuali stabilite e comunque non oltre il 40
per cento per ognuna delle due forme di collaborazione,
è erogabile in rapporto al grado di avvicinamento agli
obiettivi fissati.

Il criterio di priorità cui attenersi per il riconoscimento

del diritto all’indennità nel caso di richieste superiori alle
percentuali previste risulta essere il possesso  dei requi-
siti strutturali di eccellenza individuati nel presente
accordo.

Al fine di sviluppare la disponibilità nel settore delle
cure primarie e delle prestazioni erogate unitamente alla
facilitazione della accessibilità dei cittadini al medico di
medicina generale e agli altri operatori sanitari, viene
individuata una forma aggiuntiva di assistenza territo-
riale.

Tale forma deve garantire:
• la disponibilità telefonica nelle ore di chiusura del-

l’ambulatorio comprese tra le ore 8 e le ore 20 dei giorni
feriali e dalle ore 8 alle ore 10 del sabato mattina e dei
giorni prefestivi, per le visite urgenti da effettuarsi nel-
l’arco della giornata;

• apertura dello studio per un maggior numero di ore
da definire a livello aziendale;

• visite ambulatoriali su appuntamento almeno un
giorno la settimana;

• eliminazione delle file di attesa per prestazioni ripe-
titive;

• creazione di una banca dati della medicina generale
accessibile per eventuali forme di integrazione territo-
riale e per esigenze di carattere epidemiologico su richie-
sta dell’Azienda sanitaria locale;

• partecipazione a programmi di formazione conti-
nua finalizzata alla definizione di linee guida;

• ricevere gli informatori scientifici in apposito orario
non coincidente con quello di apertura dello studio
medico;

• disponibilità alla prenotazione tramite CUP delle
prestazioni specialistiche ed eventuale ricezione delle
relative risposte e/o referti, da definirsi nella trattativa
aziendale;

• effettuazione di campagne di educazione sanitaria
rivolta ai propri assistiti sull’appropriatezza dell’uso dei
farmaci e del ricovero ospedaliero;

• effettuazione di campagne sanitarie con la messa a
disposizione delle sale di attesa dei propri studi nei
giorni, nelle ore e per gli obiettivi concordati con le
Aziende sanitarie locali;

• adesione a progetti di sperimentazioni regionali,
preventivamente partecipati, anche mediante la compi-
lazione di appositi modelli.

Ai medici che aderiscono in modo singolo o associato
a tale forma aggiuntiva di assistenza territoriale è rico-
nosciuta la quota annua di € 2,58 (L. 5.000) per assistito
da erogarsi in dodici mensilità.

Al coordinatore del nucleo dei medici di A.P. e dei
medici di C.A. che costituisce l’équipe territoriale è
attribuito un compenso lordo mensile omnicomprensi-
vo di € 154,94 (L. 300.000).

Eventuali deroghe al numero dei medici facenti parte
delle forme associative potranno essere autorizzate dalla
ASL competente, sulla base di particolari e documentate
situazioni assistenziali e territoriali.

Le domande per usufruire degli istituti incentivanti
devono essere presentate all’Azienda entro 60 gg. dalla
pubblicazione del presente Accordo, la quale sentito il
comitato aziendale, deve pronunciarsi entro 45 gg. dal
termine ultimo della presentazione delle domande.

Per le richieste presentate in tempi successivi saranno
seguite le stesse modalità e l’Azienda deve dare una
risposta entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.
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I parametri per stabilire le priorità delle richieste
devono essere valutati alla data del termine di scadenza
delle domande.

Le domande dovranno essere presentate su appositi
moduli predisposti dalle Aziende.

MEDICINA DI GRUPPO.

La percentuale regionale degli assistiti a cui fare rife-
rimento ai fini della corresponsione ai medici conven-
zionati dell’incentivo previsto dall’art. 45, lettera B2,
punto 1, è fissata al 40 per cento.

MEDICINA IN RETE.

La percentuale regionale degli assistiti a cui fare rife-
rimento ai fini della corresponsione ai medici conven-
zionati dell’incentivo previsto dall’art. 45, lettera B2,
punto 2, è fissata al 7 per cento.

MEDICINA IN ASSOCIAZIONE.

La percentuale regionale degli assistiti a cui fare rife-
rimento ai fini della corresponsione ai medici conven-
zionati dell’incentivo previsto dall’art. 45, lettera B2,
punto 3, è fissato al 40 per cento.

COLLABORAZIONE INFORMATICA.

Ai medici che assicurano nel proprio studio, median-
te apparecchiature e programmi informatici idonei ad
eventuali collegamenti con il centro unico di prenota-
zione e all’elaborazione dei dati occorrenti per ricerche
epidemiologiche su richiesta delle Aziende, la gestione
della scheda sanitaria individuale e la stampa prevalen-
te non inferiore al 70 per cento delle prescrizioni farma-
ceutiche e delle richieste di prestazioni specialistiche, è
corrisposta l’indennità forfettaria mensile con le decor-
renze e gli importi previsti dall’art. 45, lettera B3, punti
1 e 2.

COLLABORATORE DI STUDIO MEDICO.

La percentuale regionale degli assistiti a cui fare rife-
rimento ai fini della corresponsione ai medici dell’incen-
tivo previsto dall’art. 45, lettera B4, è fissata al 25 per
cento.

Oltre al criterio  prioritario prima richiamato se ne
individuano di seguito ulteriori a cui attenersi:

a. soggetti che hanno attivato la collaborazione di
studio ai sensi dei D.P.R. 484/96;

b. soggetti che già usufruiscono del collaboratore di
studio, dimostrabile mediante idonea documentazione,
ma che non hanno fatto richiesta per l’indennità causa
superamento del tetto previsto;

c. soggetti che aderiscono alla medicina di gruppo.

L’indennità di collaborazione di studio spetta ad ogni
singolo medico in rapporto ai propri assistiti.

Ai fini del riconoscimento dell’indennità, la presenza
del collaboratore di studio nonché il relativo contratto
sono rapportati a un orario minimo di due ore giornalie-
re per ogni singolo medico. L’assunzione può essere fatta
direttamente dal medico o da altri soggetti (società di
servizi, cooperative, ecc.) secondo il contratto nazionale
dei dipendenti degli studi professionali di IV categoria o
con contratto di natura libero-professionale di natura
coordinata e continuativa.

Documenti da allegare alla richiesta:

1. copia del contratto con indicazione dell’inizio del
rapporto di lavoro;

2. se l’assunzione è effettuata da altro soggetto, di-
chiarazione da cui risultino le ore che il medico e/o i
medici ne usufruiscano.

PERSONALE INFERMIERISTICO.

La percentuale regionale degli assistiti a cui fare rife-
rimento ai fini della corresponsione ai medici dell’incen-
tivo previsto dall’art. 45, lettera B5, è fissata al 5 per
cento.

La collaborazione infermieristica può essere effettua-
ta da: personale infermieristico, vigilatrici d’infanzia ed
assistenti sanitari.

Oltre al criterio prioritario prima richiamato se ne
individuano di seguito ulteriori a cui attenersi:

a. soggetti che hanno attivato la collaborazione di
personale infermieristico ai sensi del D.P.R. 484/96;

b. soggetti che già usufruiscono del personale infer-
mieristico, dimostrabile mediante idonea documenta-
zione, ma che non hanno fatto richiesta per l’indennità
causa superamento del tetto previsto;

c. soggetti che aderiscono alla medicina di gruppo.
L’indennità di personale infermieristico spetta ad ogni

singolo medico in rapporto ai propri assistiti.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità l’utilizzo mi-

nimo è fissato a due ore giornaliere per ogni singolo
medico fino ad un massimo di sei ore giornaliere per un
associazione di tre medici e così via progressivamente.

L’assunzione può essere fatta direttamente dal medico
o da altri soggetti (società di servizi, cooperative, ecc.)
secondo il contratto nazionale di lavoro per la categoria
o con contratto di natura libero-professionale, di natura
coordinata e continuativa.

Documenti da allegare alla richiesta:
1) copia del contratto con indicazione dell’inizio del

rapporto di lavoro;
2) se l’assunzione è effettuata da altro soggetto, di-

chiarazione da cui risultino le ore che il medico e/o i
medici ne usufruiscano.

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE (ART. 48 E SEGUENTI).

Le quattro ore settimanali di plus orario nonché l’esple-
tamento delle prestazioni aggiuntive di cui al nomencla-
tore tariffario dell’Allegato D, sono finalizzate a garanti-
re una reale continuità assistenziale nelle cure primarie
e a perseguire l’obiettivo condiviso di un percorso assi-
stenziale pienamente appropriato che consenta, anche
attraverso l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, una
concreta integrazione con i servizi dell’emergenza-ur-
genza per una più immediata adeguatezza dell’assisten-
za e un minore ricorso all’intervento specialistico e
ospedaliero.

A tale scopo, le quattro ore settimanali di plus orario
sono attribuite esclusivamente ai medici che hanno il
solo incarico di CA e che non siano in condizioni di
incompatibilità. Inoltre, l’attività ambulatoriale ido-
neamente organizzata e programmata dall’Azienda ed
espletata durante l’orario di servizio è remunerata con
€ 103,29 (L. 200.000) lorde mensili.

Le Aziende, sempre al fine di garantire la massima
appropriatezza delle prestazioni erogate nello svolgi-
mento di attività assistenziali territoriali rivolte a parti-
colari patologie che possono essere curate con interventi
domiciliari, possono assegnare ore aggiuntive ai medici
di CA fino al completamento orario di 38 ore settimanali.

La partecipazione all’équipe territoriale e il raggiungi-
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mento degli obiettivi individuati consentono, a seguito
di verifica positiva, l’erogazione di un compenso lordo
aggiuntivo per ora di incarico di € 1,03 (L. 2.000).

Trascorso un anno dall’applicazione di tali istituti,
l’Azienda dovrà monitorare il grado di raggiungimento
degli obiettivi prefissati, al fine di individuare una even-
tuale diversa utilizzazione delle ore di plus orario e della
percentuale riferita alle prestazioni aggiuntive, all’inter-
no dei tetti massimi previsti.

ACCORDI REGIONALI E AZIENDALI.

Oltre alla previsione dello svolgimento di ulteriori
attività che sono concordate a livello aziendale, s’indivi-
duano a livello regionale i seguenti specifici requisiti di
qualità che costituiscono i requisiti strutturali minimi di
eccellenza riferiti a specifiche funzioni in grado di mi-
gliorare la fruibilità delle prestazioni sanitarie, anche
riducendo le difficoltà dei cittadini nell’accesso al servi-
zio:

• presenza contestuale nello studio del collaboratore
per la funzione amministrativa e dell’infermiere per la
funzione sanitaria;

• idonea sala di medicheria;
• presenza di strumentazione comprendente: steriliz-

zatrice, kit rianimazione, frigo;
• bagno separato per gli assistiti;
• climatizzazione degli ambienti;

• dotazione di mezzi multimediali per campagna di
educazione sanitaria e informazione sui servizi azienda-
li e regionali;

• collegamento ad Internet e utilizzo posta elettroni-
ca;

• messa a disposizione dell’Azienda dei dati informa-
tici sull’attività e sulle prestazioni erogate;

• prenotazione delle visite ambulatoriali;

• disponibilità tramite chiamata telefonica su cellula-
re e attraverso segreteria telefonica su telefonia fissa e/o
mobile;

• ricevere gli informatori scientifici su appuntamento
ed al di fuori dell’orario di ambulatorio.

Il possesso dei suddetti requisiti determina priorità
nell’accesso agli istituti incentivanti.

ZONE DISAGIATE.

Le Aziende sanitarie locali entro 90 giorni dalla pubbli-
cazione del presente Accordo dovranno individuare le
zone disagiate tenendo conto dei seguenti criteri:

— particolari difficoltà oro-geografiche e viarie;

— popolazione rarefatta e sparsa [ambito compren-
dente più di un comune con densità di popolazione di
ultrasettantenni inferiore a n. __ (da definirsi a livello
aziendale in relazione alle proprie peculiarità) abitanti
per chilometro quadrato e con un numero di ultrasettan-
tenni inferiore a 200].

Il medico che assume l’incarico è tenuto ad aprire lo
studio medico, su indicazione dell’Azienda, nel territo-
rio effettivamente disagiato.

L’incentivo consiste nella messa a disposizione da
parte dell’Azienda al medico dei locali per l’apertura
dello studio medico e di ulteriori benefici in servizi che
saranno definiti autonomamente dall’Azienda.

Oltre a tali incentivi, al medico che accetterà di iscri-
versi negli ambiti territoriali definiti disagiati o a colui
che già opera nella zona dichiarata disagiata, sarà corri-

sposto un compenso aggiuntivo nella misura massima
del 10 per cento dell’onorario professionale previsto
dall’art. 45, comma 1, lettera a), acquisito il parere
obbligatorio del Comitato aziendale.

ASSISTENZA AI TURISTI (ART. 59).

Nello svolgimento dell’attività di continuità assisten-
ziale, qualora la stessa sia rivolta a soddisfare le esigenze
assistenziali dei cittadini italiani non residenti in Um-
bria e degli stranieri provenienti da Paesi con cui non
sussistono rapporti di reciprocità, agli stessi sarà appli-
cata una tariffa di € 15,49 (L. 30.000) per la prestazione
ambulatoriale e di € 25,82 (L. 50.000) per quella domici-
liare, così suddivisa:

— il 60 per cento al medico che ha effettuato la
prestazione;

— il 40 per cento all’Azienda sanitaria locale di appar-
tenenza.

Tali somme saranno versate dal medico all’Azienda, la
quale, nel mese successivo alla prestazione, provvederà
ad erogare la quota spettante al medico stesso. Le Azien-
de per attivare l’istituto di cui trattasi dovranno fornire
ai propri medici appositi modulari/ricettari per l’espleta-
mento delle visite in oggetto, anche al fine dei versamenti
dei contributi previdenziali, delle imposte, ecc.

ATTIVITÀ TERRITORIALI PROGRAMMATE (ART. 61).

Le attività territoriali programmate, sono prestazioni
che dovranno rientrare nei compiti dell’équipes, da svol-
gersi nei distretti.

Le prestazioni per tale attività possono avvenire oltre
che nei presidi sanitari distrettuali, anche presso collet-
tività, quali scuole, istituti di accoglienza etc. etc. Il
compenso orario, su cui viene versato il contributo
previdenziale è pari a quello corrisposto al medico spe-
cialista ambulatoriale interno, più il compenso aggiun-
tivo da corrispondere sulla base del numero delle ore di
incarico. Per l’attività svolta nei giorni festivi e nelle ore
notturne dalle ore 22,00 alle ore 6,00 il compenso orario
è maggiorato del 20 per cento.

Per l’attività svolta nelle ore notturne dei giorni festivi
previsti dalla legge vigente, la maggiorazione è del 40 per
cento. Al medico che si avvarrà del proprio automezzo
per spostamenti dovuti all’attività al di fuori dei presidi
dell’Azienda spetta un rimborso pari a 1/5 del prezzo
della benzina super per ogni chilometro percorso.

EMERGENZA TERRITORIALE (ART. 65).

L’Accordo tra la parte pubblica e le OO.SS. sulla
organizzazione del Servizio di emergenza sanitaria nella
Regione dell’Umbria siglato il 22 ottobre 1998 e recepito
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 6227 del 4
novembre 1998, è stato parte fondamentale per l’avvio
del sistema. Esso ha avuto il merito di definire alcuni
istituti di carattere giuridico-economico che hanno teso
alla sostanziale equiparazione con l’omologo personale
dipendente e che successivamente hanno trovato collo-
cazione nel nuovo accordo nazionale. Si tratta ora di
valorizzare ulteriormente alcuni aspetti contrattuali in
assenza dei quali, in questa fase, il sistema dell’emergen-
za potrebbe rischiare di subire un indebolimento orga-
nizzativo. A conclusione della verifica in atto, il progetto
organico complessivo, con il modello organizzativo più
aderente alla realtà regionale, troverà idonea collocazio-
ne nel nuovo piano sanitario regionale in fase di elabo-
razione e quindi il sistema transiterà nella fase a regime.
A quel punto si porranno le basi per una rivisitazione
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delle attuali norme anche ai fini di una strutturazione
funzionale degli operatori.

In tale contesto particolare rilievo assume il ruolo del
medico di emergenza nei servizi del DEA, quale momen-
to di stretta integrazione funzionale. Oltre, quindi, ai
compiti di cui al comma primo, i medici collaborano e
svolgono gli interventi previsti al secondo comma del-
l’art. 65 ed in particolare nelle attività dei pronto soccorsi
ospedalieri. Inoltre faranno fronte ad altri compiti per-
tinenti alla funzione espletata sulla base della organizza-
zione e delle esigenze del servizio indicati dal dirigente
medico preposto.

Per l’assolvimento dei compiti suddetti è corrisposto al
medico un compenso lordo mensile aggiuntivo che è
determinato in sede di contrattazione aziendale.

L’incentivo regionale fissato nel precedente accordo è
elevato a € 723,04 (L. 1.400.000).

Il periodo annuale retribuito di astensione obbligato-
ria dal lavoro per riposo, previsto dall’art. 68, comma 10,
dell’ACN, è elevato a 28 giorni lavorativi, ferme restando,
proporzionalmente considerate, le condizioni e le proce-
dure stabilite dalla norma medesima.

Al fine di garantire una sempre migliore efficacia,
appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza
nei servizi dell’emergenza territoriale, la trattativa
decentrata aziendale può prevedere ulteriori attività
formative retribuite fino ad un massimo dell’1 per
cento del monte orario annuo di lavoro di ciascun
medico.

SOSTITUZIONI, INCARICHI PROVVISORI E REPERIBILITÀ (ART.
67).

Fermo restando il numero dei medici in reperibilità,
utilizzati per ciascun turno, che non può essere inferiore
al rapporto di un reperibile per sei medici, ancorché
attivati su più punti, in guardia attiva nel turno corri-
spondente e fatti salvi eventuali differenti accordi azien-
dali in relazione a particolari esigenze locali, il compen-
so che va a remunerare i turni mensili eccedenti il
numero di quattro è fissato in € 15,49 (L. 30.000) ciascu-
no.

TRATTAMENTO ECONOMICO (ART. 68).

Gli accordi decentrati aziendali definiscono l’applica-
zione dell’art. 65, commi 3, 4 e 5 nonché possono preve-
dere ulteriori compiti da attribuire ai medici dell’emer-
genza sanitaria fissando i corrispondenti compensi da
erogare.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (ALLEGATO D).

Le Aziende, con gli accordi decentrati, definiscono
eventuali ulteriori prestazioni sulla base delle previsioni
progettuali del PSR e degli indirizzi regionali. I singoli
progetti correlati a patologie di particolare interesse
sociale, dovranno prevedere l’obiettivo da raggiungere,
la prestazione o l’insieme delle prestazioni da erogare, il
risultato atteso, gli indicatori per il raggiungimento del
risultato e le forme incentivanti per i singoli medici o per
le équipes.

OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE.

È istituito presso la Direzione regionale sanità e servizi
sociali della Regione dell’Umbria l’Osservatorio regiona-
le permanente al fine di armonizzare le attività orientate
ad assicurare una maggiore appropriatezza  delle cure e
dell’uso delle risorse.

L’Osservatorio in particolare ha il compito di:
— valutare il raggiungimento degli obiettivi di appro-

priatezza correlati all’utilizzo dei diversi regimi assisten-
ziali e perseguibili attraverso la realizzazione delle for-
me previste dagli accordi decentrati regionali;

— formulare indirizzi per l’elaborazione di linee gui-
da regionali in merito ad iniziative di educazione sanita-
ria e promozione della salute, di prevenzione individuale
e su gruppi di popolazione;

— formulare indirizzi per l’elaborazione di linee gui-
da regionali tese alla verifica della qualità delle presta-
zioni sanitarie e allo svolgimento delle attività di ricerca
epidemiologica anche attraverso flussi informativi;

— indicare le modalità per l’armonizzazione delle
attività di medicina generale assicurate dalle diverse
Aziende sanitarie locali;

— valutare, entro il 31 marzo 2003, la congruità delle
percentuali nonché i compensi aggiuntivi riferiti al pre-
sente accordo.

L’Osservatorio è composto:

— dall’Assessore regionale alla sanità o da un suo
delegato, con funzioni di presidente;

— dai dirigenti dei Servizi II, III e IV della Direzione
regionale sanità e servizi sociali;

— dai Direttori generali delle Aziende sanitarie locali
o loro delegati;

— da otto rappresentanti dei medici convenzionati di
medicina generale, indicati dai sindacati maggiormente
rappresentativi a livello regionale, con criterio di pro-
porzionalità tra essi, in rapporto alla percentuale dei
propri iscritti.

Le funzioni di segretario dell’Osservatorio sono svolte
da un funzionario del Servizio  IV della Direzione regio-
nale sanità.

L’orientamento assunto, anche a maggioranza, dal-
l’Osservatorio sui comportamenti prescrittivi dei medici
è trasmesso, entro i dieci giorni successivi, alle Aziende
interessate per i conseguenti provvedimenti di carattere
sanzionatorio.

In caso di parità numerica prevale il voto del presidente.
Alle riunioni dell’Osservatorio partecipano, quali invi-

tati permanenti, i presidenti degli Ordini dei medici di
Perugia e Terni.

L’Osservatorio si riunisce di norma ogni trimestre su
convocazione del presidente per esaminare i dati statisti-
ci che le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere, con
la stessa cadenza temporale, relativamente all’assisten-
za farmaceutica, ai ricoveri ospedalieri regionali ed
extra regionali, alle prestazioni specialistiche e di dia-
gnostica-strumentale, all’attività dell’ADI, dell’ADP e di
quella rivolta alle altre strutture sanitarie. Di ogni riunio-
ne è redatto apposito verbale successivamente trasmes-
so agli uffici competenti dell’Assessorato per gli eventua-
li formali adempimenti.

Ai medici di medicina generale che partecipano alle
riunioni dell’Osservatorio regionale permanente è rico-
nosciuto il rimborso della spesa sostenuta per le relati-
ve sostituzioni e le spese di viaggio nella misura previ-
sta dalle vigenti norme della pubblica amministrazio-
ne.

L’Ufficio competente della Direzione regionale sanità
provvederà a registrare la presenza del medico alle
riunioni e a comunicarla, con cadenza semestrale, ad
ogni Azienda sanitaria di appartenenza  per la relativa
liquidazione.
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NORMA FINALE.

I benefici economici previsti dal presente accordo
decorrono dal 1° maggio 2002 e conseguentemente dalla
stessa data decadono gli effetti giuridico-economici pre-
visti dalle precedenti intese, salvo quanto già previsto
dall’Accordo nazionale.

26  marzo 2002

LA PARTE PUBBLICA LE OO.SS.
Assessore regionale alla sanità FIMMG

Azienda USL n. 1 FP CGIL Medici
Azienda USL n. 2 CISL Medici

SUMAI - SIMET

Azienda USL n. 3 SNAMI
Azienda USL n. 4

(seguono firme)

NOTA A VERBALE.

Il presente accordo regionale è il risultato di una
trattativa lunga e controversa.

Il 30 gennaio 2002 l’accordo era stato dichiarato alla
stampa già concluso con il consenso di quasi tutti i
sindacati. Non della FP CGIL Medici.

A seguito della grande protesta dei medici, condotta
dalla FP CGIL Medici, la Regione ha avuto la sensibilità
politica di riaprire la trattativa ed i documenti sono stati
modificati accogliendo alcune richieste della FP CGIL
Medici.

I miglioramenti ottenuti riguardano vari aspetti. Nel-
l’équipes territoriali, è stato rimesso al centro il distretto
ed il Centro di salute (CdS). È stata tolta la odiosa
subordinazione dei medici di continuità assistenziale:
l’integrazione avviene nei distretti e nei centri di salute in
maniera autonoma tra le diverse figure nel rispetto del
ruolo di ognuno. Viene riconosciuto un piccolo incenti-
vo anche per i medici di CA per partecipare all’équipes,
prima i fondi erano interamente destinati alla AP. Sono
scomparse le limitazioni sulla partecipazione alle forme
associative che discriminavano i medici di AP con pochi
assistiti. Per la CA c’è inoltre l’impegno al suo potenzia-
mento, con il conseguente miglioramento del servizio ai
cittadini, il riconoscimento dell’attività ambulatoriale, il
riconoscimento delle prestazioni aggiuntive, il  ricono-
scimento delle 4 ore di plus-orario e la possibilità di
estendere l’attività fino a 38 ore in attività distrettuali,

prima non c’era niente. Per l’emergenza 118 c’è l’impe-
gno alla verifica e al potenziamento di tutto il sistema in
sede di Piano sanitario regionale, c’è l’adeguamento
dell’incentivo specifico, una settimana di ferie e 20 ore di
formazione in più  e soprattutto c’è un impegno al
passaggio alla dipendenza degli operatori successiva-
mente alla verifica del sistema, anche qui prima non
c’era niente.

Nonostante i miglioramenti l’accordo non è piena-
mente soddisfacente per la FP CGIL Medici. Il documen-
to sulle équipes rimane ancora confuso, con molte am-
biguità, il problema si sposta sulle Aziende che dovranno
organizzare le èquipes in modo da garantire il promesso
miglioramento dei servizi ai cittadini ed il rispetto della
dignità professionale di tutti i medici. Non siamo sicuri
che questo risultato sia automaticamente acquisito dal
documento regionale. Anche gli obiettivi, nel complesso,
dovranno essere resi effettivi e misurabili dalle Aziende.

È tuttora presente una grande disparità di trattamento
a tutto vantaggio dell’AP rispetto alla CA ed all’emergen-
za 118 e per quest’ultimi non si è voluta stabilire una data
precisa per il passaggio alla dipendenza.

Sulla base di queste considerazioni, la FP CGIL Medici
ha deciso, con la consultazione dei medici interessati, di
firmare il presente accordo.

La firma non indica pertanto la piena condivisione
dello stesso, ma viene posta innanzitutto per senso di
responsabilità verso la categoria e verso i cittadini, ed
inoltre per i seguenti motivi:

• perché un ulteriore blocco della trattativa in assenza
di altri margini di miglioramento del testo avrebbe
danneggiato tutti, medici e cittadini;

• perché il documento, come sopra specificato, è radi-
calmente diverso da quello di gennaio ed i miglioramenti
sono nostri. È la prima volta che un accordo regionale
prevede incentivi per la fascia più debole della categoria
(CA  e 118);

• per mantenere ed estendere a livello aziendale quan-
to ottenuto a livello regionale. In particolare per seguire
la costituzione delle équipes, per ottenere il  potenzia-
mento dei servizi di CA e 118 ed impedire che si ripresen-
tino vecchie tentazioni di ridimensionamento e di subor-
dinazione di questi servizi;

• perché la trattativa che ha portato a questo docu-
mento è la prova che non si possono fare accordi solo con
la parte minoritaria e privilegiata  della categoria trascu-
rando il resto  dei medici.

Nicola Preiti
Segreteria regionale FP CGIL Medici
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Allegato B)

REGIONE DELL’UMBRIA
DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI

Prima istituzione delle équipes territoriali
nell’ambito dell’area dell’assistenza primaria

e della continuità assistenziale
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Prima istituzione delle équipes territoriali
nell’ambito dell’area dell’assistenza primaria

e della continuità assistenziale

A) CARATTERISTICHE.

L’équipe territoriale, di cui si propone la sperimenta-
zione in tutto il territorio regionale, presenta una dimen-
sione di base essenziale, che di norma coincide con
quella del Centro di salute (CdS) o con un punto di
erogazione di questo. Essa è costituita da uno o più
nuclei di medici di assistenza primaria (di seguito nomi-
nati anche «ap») e da uno o più nuclei di medici di
continuità assistenziale (di seguito nominata anche «AC»)
e da altre figure professionali che, in forma integrata e in
piena autonomia, contribuiscono alla realizzazione del
programma assistenziale concordato in attuazione degli
obiettivi e con le modalità contenute nella presente
intesa.

L’équipe territoriale è funzionale all’integrazione delle
attività del mmg con gli obiettivi di salute ed organizza-
tivi del distretto.

Nello specifico del presente accordo l’équipe territo-
riale ha come finalità:

— lo sviluppo delle attività di prevenzione;
— il miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva

per la farmaceutica, la specialistica ed i ricoveri ospeda-
lieri;

— la garanzia di una effettiva continuità assistenziale
per i malati affetti da condizioni croniche e invalidanti.

A tal fine l’équipe territoriale prevede:

— la presenza di uno o più nuclei di operatori rappre-
sentati dai medici di ap, ai sensi dell’art. 31 della vigente
convenzione;

— l’affiancamento da parte del medico responsabile
del CdS per la parte relativa alle integrazioni previste nel
seguente accordo che implicano l’intervento di altro
personale del CdS;

— la presenza di uno o più nuclei di operatori costi-
tuiti da medici della continuità assistenziale, attraverso
le modalità previste dall’art. 52 della vigente convenzio-
ne;

— altri operatori dei servizi territoriali e degli staff
aziendali necessari per il raggiungimento degli obiettivi
previsti.

Le direzioni aziendali possono prevedere, sulla base
delle specifiche condizioni operative e organizzative dei
diversi territori, l’estensione all’équipe dell’obiettivo di
integrazione con il medico specialista ambulatoriale e
con i pediatri di libera scelta.

L’equipe territoriale può essere convocata in sede
plenaria dal Direttore del distretto e/o dal responsabile
del C.d.S. per la verifica dell’attività dei nuclei e l’avanza-
mento dei programmi di attività.

La Direzione regionale sanità e servizi sociali si impe-
gna a sviluppare le premesse poste dal presente accordo
in materia di integrazione funzionale tra mmg e servizi
distrettuali nel quadro del riassetto generale dei servizi
previsto nel nuovo PSR.

B) PRINCIPALI RIFERIMENTI FUNZIONALI.
b.1 Partecipazione all’équipe.

In prima costituzione, fanno parte del nucleo di ap, ai
sensi dell’art. 31 del D.P.R. 270 del 28 luglio 2000, tutti i
medici che hanno nel CdS l’incarico di assistenza prima-
ria, restando inteso che ogni medico può partecipare alle

attività dell’équipe dei CdS in cui svolge la propria
attività attraverso un proprio ambulatorio.

Al singolo nucleo territoriale di medici di ap fanno
capo, di norma, circa 15.000 cittadini (entità numerica-
mente inferiori possono essere previste per realtà extra-
urbane particolari) in carico a medici di famiglia ope-
ranti, nello stesso ambito territoriale (rappresentato da
un Centro di salute o da un suo punto di erogazione) in
forma individuale o secondo una delle forme associative
(medicina di gruppo, medicina in associazione, medici-
na in rete) previste dall’art. 40 del D.P.R. 28 luglio 2000,
n. 270.

I nuclei dei medici di C.A., ai fini dell’integrazione,
sono costituiti dalle Aziende in relazione al tipo di
organizzazione aziendale e alla conformazione orogra-
fica. I nuclei di C.A. si rapportano, attraverso il respon-
sabile del CdS, con uno o più nuclei di ap.

L’équipe ha come fine di garantire:

a. il raggiungimento degli obiettivi previsti nel pre-
sente accordo;

b. l’attitudine dei sanitari al lavoro in collaborazio-
ne tra di loro e con altre figure professionali;

c. la possibilità di usufruire, per il nucleo di ap, di
strutture organizzative già da tempo funzionanti e tarate
sulle esigenze prioritarie dell’utenza: archivio informa-
tizzato, apertura per un orario prolungato e distribuito
nell’intero arco della giornata, presenza di personale di
segreteria per la richiesta di informazioni, per appunta-
menti, ecc.;

d. la possibilità di condividere l’utilizzo di eventuali
supporti strumentali già in possesso, o successivamente
acquisiti e/o affidati ai nuclei (ad esempio elettrocardio-
grafo o cardiotelefono, spirografo, ecc.);

e. la possibilità di condividere la base informatizza-
ta dei dati sanitari dei pazienti (fatto salvo quanto previ-
sto dalla normativa vigente sulla salvaguardia della ri-
servatezza dei dati sanitari).

Le Direzioni aziendali individuano le modalità di inte-
grazione della équipe dei medici di ap e dei medici della
continuità assistenziale, nel rispetto del presente accor-
do.

b.2 Medico coordinatore del nucleo.

I medici di ap ed i medici della continuità assistenziale
per ogni nucleo individuano tra di loro, con le modalità
previste da apposito regolamento interno, un rispettivo
coordinatore, il cui impegno è quantificabile mediamen-
te in 3 ore settimanali, cui spettano i compiti di:

a. rappresentare ufficialmente il nucleo territoriale
a livello di direzione distrettuale;

b. convocare periodicamente, d’intesa con il respon-
sabile del CdS, l’assemblea plenaria del proprio nucleo
che presiede e trasmette al Direttore del distretto e al
responsabile del CdS una relazione sintetica sulle deci-
sioni assunte;

c. definire, d’intesa con i colleghi, le modalità con
cui i membri del nucleo si impegnano a raggiungere gli
obiettivi previsti nel presente accordo;

d. organizzare e coordinare le attività mirate a per-
seguire gli obiettivi indicati nel presente accordo e altri
eventualmente indicati dalle contrattazioni locali;

e. predisporre l’attuazione degli interventi program-
mati ed urgenti in base agli assetti organizzativi concor-
dati con le singole direzioni aziendali, nel rispetto delle
rispettive funzioni;
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f. predisporre, in quanto coordinatore del nucleo
dei medici di ap, l’orario di servizio dei collaboratori di
studio e del personale infermieristico dipendente, ga-
rantendo eventuali integrazioni e presenze durante l’in-
tero orario feriale di apertura degli ambulatori ed even-
tualmente durante l’orario di apertura degli studi dei
singoli medici facenti parte del nucleo;

g. collaborare, d’intesa con il responsabile del CdS,
per l’integrazione dell’attività dei medici dell’équipe con
quella delle altre figure professionali eventualmente ad
essa aggregate o comunque operanti nel territorio di
competenza;

h. organizzare e coordinare, d’intesa con la Direzio-
ne aziendale e le direzioni dei distretti, le attività svolte
dai medici dei nuclei in forma aggiuntiva rispetto a
quelle previste dall’ACNU;

i. gestire, in quanto coordinatore del nucleo dei
medici di C.A., le problematiche organizzative delle sedi
in modo da garantire, in stretto rapporto con la direzione
del distretto o del CdS, la piena funzionalità delle stesse,
l’efficienza delle attrezzature assegnate nonché la dispo-
nibilità dei farmaci e dei presidi necessari  all’efficace
svolgimento dell’attività e predisporre i turni e l’orario di
servizio dei collaboratori, sulla base del programma
assistenziale stabilito dal responsabile del CdS;

l. porre in essere il primo tentativo di conciliazione
in caso di insorgenza di controversie tra i singoli opera-
tori e, congiuntamente al responsabile del CdS, tra gli
operatori e l’utenza.

I coordinatori, periodicamente, si incontrano unita-
mente al responsabile del CdS al fine di assicurare la
migliore integrazione delle attività dei nuclei  e di valu-
tare il livello di avanzamento dei programmi e progetti
concordati e di apportare, se necessario, gli opportuni
aggiustamenti.

b.3 Ruolo del responsabile del Centro di salute e dei servizi
aziendali.

Il responsabile del CdS, quale rappresentante dell’or-
ganizzazione distrettuale, con la collaborazione e l’im-
pegno dei coordinatori dei nuclei ed utilizzando gli
strumenti di cui al successivo paragrafo G), favorisce e
facilita l’attività dei medici di ap ai fini della loro efficace
integrazione nelle attività erogate dal CdS. Sotto tale
aspetto il contributo dell’equipe territoriale va conside-
rato quale risorsa significativa del CdS. In questa ottica
il responsabile del CdS, rispetto al ruolo dei nuclei,
svolge la funzione di rappresentante dell’organizzazione
aziendale.

I servizi aziendali, sia in quanto staff del distretto e/o
della Direzione aziendale (Servizio farmaceutico azien-
dale, controllo di gestione, servizio di epidemiologia,
formazione, etc.) che in quanto articolazioni dipartimen-
tali, sono coinvolti in relazione alla specifica competenza.

b.4 Le riunioni periodiche dell’équipe.

I medici di ap ed i medici della continuità assistenziale
facenti parte di ogni nucleo si riuniscono, almeno una
volta al mese, nelle rispettive assemblee plenarie, con la
partecipazione del responsabile del centro di salute e del
personale dell’azienda la cui presenza è funzionale al
raggiungimento degli obiettivi assunti dall’équipe, al
fine di:

a. valutare i risultati dell’attività svolta nel periodo,
apportando correttivi e fissando nuovi obiettivi assisten-
ziali in relazione alle nuove esigenze eventualmente
venutesi a manifestare;

b. valutare l’efficacia delle relazioni organizzative
attivate;

c. formulare ed adottare percorsi diagnostico tera-
peutici ed assistenziali condivisi, al fine di omogeneizza-
re e razionalizzare le procedure poste in essere nell’atti-
vità quotidiana da tutti gli operatori;

d. apportare modifiche all’organizzazione interna del
nucleo territoriale e migliorare le procedure che facilitano
il rapporto con le strutture esterne ad essa collegate;

e. proporre al responsabile del distretto o del CdS
l’acquisizione di beni strumentali, o quant’altro possa
essere di aiuto all’espletamento dell’attività istituzionale
dell’équipe, compatibilmente con le risorse disponibili e
con il loro uso razionale;

f. approvare la partecipazione collettiva ad eventua-
li attività di prevenzione, didattiche, di ricerca clinica e
formazione professionale.

b.5 Regolamento interno.

La nomina del coordinatore, le modalità di convoca-
zione, di conduzione e di approvazione delle decisioni
dell’assemblea plenaria, così come la regolamentazione
dei rapporti tra i singoli operatori  ed eventuali  altre
modalità di funzionamento del nucleo aggiuntive a quel-
le qui previste vengono stabilite da apposito regolamen-
to interno.

La proposta di regolamento è redatta dal medico
coordinatore del nucleo territoriale d’intesa con il re-
sponsabile del CdS e trasmessa al direttore del distretto,
per eventuali osservazioni tese ad omogeneizzare i rego-
lamenti vigenti nel territorio di competenza.

La risoluzione di eventuali controversie contrattuali è
di competenza del Comitato aziendale per la medicina
generale.

Nella fase di avvio e nelle more di approvazione del
regolamento, il Direttore generale costituisce, sentiti i
medici interessati, i nuclei entro 30 giorni dalla data di
recepimento del presente accordo da parte della Giunta
regionale. Nei 10 giorni successivi alla costituzione, i
componenti di ogni singolo nucleo eleggono a maggio-
ranza dei presenti il proprio coordinatore.

C) OBIETTIVI.

Per il periodo di validità della presente intesa gli
obiettivi dell’équipe sono rappresentati da:

1) quelli individuati nel presente accordo:
a. promuovere i fattori di benessere e prevenire i

fattori di rischio comportamentali, compresi gli scree-
ning di popolazione;

b. migliorare l’appropriatezza prescrittiva sia sul ver-
sante terapeutico, in relazione ad alcune categorie farma-
cologiche definite (antibiotici, cardiovascolari - con rife-
rimento particolare a statine ed anti ipertensivi -, COX2,
antiulcera), e ad altre proposte dal servizio farmaceutico
aziendale in base a valutazioni dei comportamenti pre-
scrittivi locali, che su quello economico (in relazione alla
spesa media pro capite per assistito di ciascun membro
del nucleo);

c. migliorare la qualità della domanda di prestazio-
ni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica stru-
mentale;

d. migliorare i percorsi assistenziali:

• in termini di continuità dell’assistenza, anche attra-
verso la completa applicazione degli artt. 42 e 54 dell’ACN;

• nell’ambito dell’integrazione con il servizio di emer-
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genza (118) ed in particolare per le prestazioni di primo
soccorso anche attraverso lo svolgimento dell’attività
ambulatoriale durante l’orario di servizio;

• in caso di condizioni e prestazioni connesse con
l’integrazione socio- sanitaria (ADI; semiresidenzialità e
residenzialità) per le tipologie previste dal relativo decre-
to ministeriale (anziani, disabili, soggetti con patologie
psichiatriche, tossicodipendenti, malati di AIDS, malati
terminali);

• in caso di dimissione protetta;
2) quelli eventualmente concordati in base alla tratta-

tiva locale nelle ASL e/o con il direttore di distretto e con
il  responsabile del CdS in relazione a specifiche esigenze
territoriali.

Rispetto ai suddetti obiettivi, la definizione dei risulta-
ti attesi e delle azioni efficaci va concordata ed integrata
tra il coordinatore di ogni singolo nucleo territoriale e il
responsabile del CdS.

D) MODALITÀ DI LAVORO.

Il responsabile del C.d.S., d’intesa con il coordinatore
di ogni nucleo definisce le modalità per il perseguimento
degli obiettivi di cui al punto C) del presente accordo.

L’équipe territoriale dovrà garantire il protrarsi del-
l’attività assistenziale territoriale per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana. In particolare
il nucleo dei medici di A.P. dovrà garantire, tramite
modalità organizzative definite al proprio interno, la
reperibilità diurna nei giorni feriali di almeno un medico
del proprio nucleo.

d.1 Promozione e prevenzione.

Le evidenze connesse con i guadagni di salute ottenuti
dalle attività di iniziativa ed il fondamentale ruolo di
indirizzo ed orientamento che il mmg svolge nei con-
fronti dei cittadini, rendono necessario prevedere la
possibilità di svolgere le funzioni di educazione alla
salute, la promozione dei fattori di benessere e la preven-
zione dei fattori di rischio, anche in forma collettiva,
coordinando, ove necessario, all’interno dell’équipes
nuove iniziative, favorendo l’acquisizione di metodolo-
gie più efficaci (counseling) e fornendo varie forme di
supporto (documentale, informativo).

Per gli screening di popolazione il nucleo dei medici di
ap verifica e supporta l’adesione degli assistiti alle proce-
dure preventive.

d.2 Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

Lo sviluppo del sistema informativo farmaceutico a
livello aziendale e regionale ha permesso ormai da qual-
che anno di effettuare una analisi di tipo quantitativo e
qualitativo del consumo farmaceutico.

Questo tipo di analisi prelude allo sviluppo di un
sistema di monitoraggio e feed-back del consumo far-
macologico finalizzato ai medici di ap per permettere
una autovalutazione (self-audit) della propria attività
prescrittiva da parte degli operatori sanitari di base.

Nell’allegato A al presente accordo viene presentata
una proposta, con valore di riferimento metodologico
per le equipes distrettuali, per l’effettivo recupero dei
margini di inappropriatezza prescrittiva.

d.3 Miglioramento della qualità della domanda di presta-
zioni specialistiche, di laboratorio e di diagnostica stru-
mentale.

Per particolari aree di prestazioni vengono, sulla base

di linee guida validate, individuati comportamenti  e
condizioni di riferimento cui attenersi per migliorare la
qualità delle richieste di prestazioni specialistiche, di
laboratorio e di diagnostica strumentale.

 I responsabili dei servizi aziendali di  diagnostica e gli
specialisti ambulatoriali o ospedalieri attivi nel campo
della divisionale esterna, supportano, con il riscontro
della loro specifica esperienza la discussione sulle mi-
gliori modalità per la qualificazione della domanda di
prestazioni di cui trattasi.

d.4 Organizzazione della continuità e dell’attività assisten-
ziale.

La continuità dell’assistenza, che si articola nell’intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana,
garantita dall’équipe territoriale nei rispettivi ruoli è
funzionale e mira a garantire agli assistiti prestazioni
efficaci all’interno di percorsi assistenziali sempre più
personalizzati, anche nei servizi semi residenziali o
residenziali con modalità, in questi ultimi casi, da defi-
nirsi a livello aziendale.

La sede per le riunioni dell’équipe territoriale è di
norma quella del CdS all’interno della quale saranno
reperiti locali adeguati nonché supporti e strumenti
necessari allo svolgimento delle attività concordate,
mentre quella delle attività assistenziali del nucleo terri-
toriale dei medici di A.P. può essere unica e/o articolata
in più studi medici, ferma restando la possibilità che
singoli medici possano operare in altri studi del medesi-
mo ambito territoriale. L’ubicazione sarà comunque
scelta avendo cura di garantire una facile accessibilità da
parte dell’utenza e, ove siano previste attività di équipe,
essa dovrà essere strutturata e possedere le attrezzature
idonee a consentirne lo svolgimento.

L’attività assistenziale svolta dalla CA si articola nelle
sedi che l’Azienda individua a tale scopo.

L’équipe territoriale attraverso l’integrazione dell’atti-
vità svolta da diverse figure professionali dovrà costitui-
re un punto di riferimento costante per il cittadino, non
solo perché in grado di soddisfare gran parte dei suoi
bisogni di salute, ma perché in grado di indirizzarlo
efficacemente anche quando si renda realmente neces-
sario il ricorso a strutture di secondo e terzo livello, la cui
attivazione impropria rappresenta una delle principali
cause di non efficace utilizzo delle limitate risorse a
disposizione.

Gli accordi locali possono individuare modalità di
partecipazione fattiva dei medici del nucleo alle attività
dei centri di salute e del distretto (per le attività vaccinali
e per quelle connesse con l’assistenza integrativa) trami-
te la messa a disposizione di una quota di ore giornaliere
di attività presso il centro di salute o altro servizio
distrettuale.

E) SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO.
e.1 Sistema premiante.

Il sistema premiante relativo alla applicazione in via
sperimentale della equipe territoriale è dettagliatamente
descritto nella parte applicativa degli istituti giuridico-
economici dell’accordo decentrato regionale.

I medici con doppio incarico sono vincolati al raggiun-
gimento degli obiettivi delle due aree assistenziali e
partecipano al sistema incentivante così come descritto
nell’accordo sopra richiamato.

Le modalità tecniche individuate nel presente accordo
finalizzate al rispetto dei tetti di spesa programmati,
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strettamente collegati al principio dell’appropriatezza,
sono descritte nel paragrafo D.2 e nell’allegato A) al
presente documento.

Ove i riscontri effettuati dall’Azienda sull’effettivo rag-
giungimento degli obiettivi definiti siano negativi, sono
attivate, nell’ordine, le seguenti sanzioni:

— perdita del diritto, parziale o totale alle integrazio-
ni ed agli emolumenti previsti nel presente accordo in
tema di équipes territoriali e di forme associative;

— blocco delle scelte;

— sospensione della convenzione ai sensi della nor-
mativa vigente.

I comportamenti prescrittivi inappropriati inoltre, ove
opportunamente documentati, andranno sanzionati ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in ter-
mini di responsabilità economica del prescrittore.

Il Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale prov-
vede a regolamentare le verifiche del grado di raggiungi-
mento degli obiettivi fissati.

e.2 Formazione.

La particolare attività svolta dai medici dell’équipe fa
sì che si possano manifestare particolari esigenze forma-
tive e di aggiornamento professionale per cui la AUSL
dovrà farsi carico, a prescindere dagli obblighi formativi
previsti per tutti i medici convenzionati con il SSN, degli
oneri relativi alla formazione specifica per lo svolgimen-
to di eventuali funzioni derivanti da accordi regionali o
di AUSL.

A questo proposito va favorita la possibilità, per i
medici dell’équipe ed il personale infermieristico con
essi collaborante, di seguire stages e periodi di tirocinio
pratico presso strutture del SSN al fine di acquisire
capacità particolari che possano migliorare sempre più
i livelli di assistenza ai cittadini e rendere per quanto
possibile esaustiva la prestazione medica offerta dal
territorio, evitando così l’accesso ad assai più costosi
livelli assistenziali.

Parallelamente la Regione si impegna a programmare,
nel corso del 2002, corsi di formazione per il personale
dei nuclei territoriali e il personale dipendente del CdS
su tematiche di interesse comune.

e.3 Sistema informativo ed epidemiologico.

La gestione della scheda sanitaria individuale dei pa-
zienti facenti riferimento all’équipe deve essere necessa-
riamente effettuata su supporto informatico, mediante
software tra loro compatibili e deve essere predisposto
un adeguato collegamento telematico degli studi dei
singoli medici di famiglia, al fine  di consentire a tutti gli
operatori appositamente autorizzati, nel rispetto della

normativa attuale sulla tutela dei dati personali, di
accedere in tempo reale alle informazioni relative al
singolo paziente.

In mancanza di validati mezzi tecnici di tutela della
sicurezza nel trasferimento dei dati per via telematica,
dai data base degli studi dei singoli medici dell’équipe al
data base generale custodito presso la sede dell’équipe
che eventualmente l’equipe territoriale stessa riterrà di
attivare, sono consentite procedure di export-import
manuali (a mezzo di floppy disk od analoghi supporti
informatici) da effettuare con cadenza almeno quindici-
nale.

F) VERIFICHE.

Ai fini del presente accordo le aree di verifica dei
risultati relativi all’attivazione delle equipe territoriali
sono:

1) attività di promozione dei fattori di benessere e di
rischio dei fattori comportamentali.

Oltre alla documentazione delle attività svolte in for-
ma individuale e/o di gruppo, per gli screening valgono
le percentuali di adesione a ciascun round  degli assistiti
compresi nelle fasce di età individuate come target;

2) appropriatezza della prescrizione farmaceutica
(vedi sezione specifica sul sistema premiante);

3) numero dei pz assistiti in ADI (per mmg, forma
associativa presente nell’équipe, e nell’équipe stessa);

4) numero dei pz assistiti in residenza protetta o altra
tipologia residenziale e semiresidenziale (per mmg, for-
ma associativa presente nell’équipe).

Le parti si impegnano, attraverso l’Osservatorio regio-
nale permanente, a mettere a punto indicatori che per-
mettano di documentare efficientemente anche i se-
guenti eventi, ritenuti rilevanti per la verifica della effet-
tiva integrazione del mmg nel distretto e per la ottimiz-
zazione della appropriatezza e della continuità assisten-
ziale nei diversi campi di attività dell’assistenza sanitaria
di base:

1) numero dei ricoveri per «trash DRG»;

2) numero dei reingressi in ospedale dopo dimissioni
«affrettate» (entro 30 giorni);

3) entità del ricorso improprio al Servizio di pronto
soccorso (traumatismi «minimi» e problemi medici non
seguiti da ricovero);

4) numero di interventi dell’emergenza sanitaria;

5) numero di prestazioni specialistiche erogate di-
rettamente dalla AUSL o dalle strutture convenziona-
te;

6) numero di pazienti inseriti nelle liste di attesa per
prestazioni specialistiche.
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Allegato A)

RIFERIMENTI METODOLOGICI ED OPERATIVI
PER GLI INTERVENTI DELLE ÉQUIPES

IN MATERIA DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA



Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 22 del 15 maggio 200224



Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 22 del 15 maggio 2002 25

RIFERIMENTI METODOLOGICI ED OPERATIVI
PER GLI INTERVENTI DELLE ÉQUIPES

IN MATERIA DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

Il presente documento propone un approccio metodo-
logico per le équipes distrettuali, al fine di omogeneizza-
re ed ottimizzare le modalità per l’effettivo recupero dei
margini di inappropriatezza prescrittiva.

Quello che segue è un modello per l’analisi del consu-

mo farmaceutico che potrebbe essere utilizzato quale
strumento per il miglioramento dell’appropriatezza pre-
scrittiva.

A titolo esemplificativo viene presentata di seguito una
tabella nella quale dovrebbero essere riportati i dati
relativi al numero dei pazienti realmente trattati dai
mmg.

La tabella mostra la percentuale dei trattati rispetto
alla popolazione degli assistibili.

Tabella 1

Consumi farmaceutici territoriali (Umbria, 2001)

Spesa lorda * Popolazione pesata Trattati Prevalenza Costo medio Costo medio
pro capite trattato

(pop. pesata)

Città di Castello 20.088.620 110.634 83.297 75,3 182 241

Perugia 31.335.625 167.119 125.956 75,4 188 249

Assisi 9.874.393 52.762 40.440 76,6 187 244

Todi 10.147.513 54.249 40.960 75,5 187 248

Trasimeno 8.750.055 53.154 37.923 71,3 165 231

Totale 60.107.586 327.284 245.279 74,9 184 245

Norcia 2.157.902 12.960 8.792 67,8 167 245

Gualdo 2.699.185 15.212 11.253 74,0 177 240

Foligno 17.153.677 94.658 70.601 74,6 181 243

Spoleto 7.894.847 47.502 31.316 65,9 166 252

Totale 29.905.611 170.332 121.962 71,6 176 245

Terni 27.640.886 129.811 96.163 74,1 213 287

Amelia 11.229.034 52.721 38.972 73,9 213 288

Orvieto 9.145.872 44.706 31.335 70,1 205 292

Totale 48.015.792 227.238 166.470 73,3 211 288

Regione 158.117.609 835.488 617.008 73,9 189 256

* i dati presentano una sottostima media del 7,3 per cento

Il rapporto trattati/assistibili dovrebbe essere presso-
ché uniforme in tutti i distretti sanitari. Ove ciò non fosse
il costo medio di un paziente trattato in ciascun distretto,
mostrerà una differenza. Questa differenza di costo, a
parità di età e diagnosi moltiplicato per il numero dei
pazienti, rappresenta in maniera più precisa l’eccesso di
spesa di un distretto rispetto all’altro.

La parità di diagnosi può essere data per scontata, data
l’uniformità del profilo epidemiologico territoriale azien-
dale. Per quanto riguarda la parità di età, se i trattati
rispecchiano la distribuzione per fasce di età della popo-
lazione degli assistibili questa differenza si modifiche-
rebbe nel senso che andrebbe rapportata alla popolazio-
ne pesata.

Le cause di questa differenza di spesa vanno ricercate
fondamentalmente nelle attitudini prescrittive dei sin-
goli medici, ed in particolare nella scelta fra le varie
specialità commerciali a parità di principio attivo. Ad
esempio come nel caso del trattamento dell’ipertensione
arteriosa in cui alcuni medici prescrivono maggiormen-
te farmaci di prima scelta ed altri farmaci di seconda
scelta.

Il tipo di analisi proposto è un tipo di analisi di spesa più
appropriata che non la spesa procapite sulla popolazione
residente o la spesa procapite sulla popolazione pesata.

I due indici di spesa pro-capite trovano una più ap-

propriata utilizzazione in un processo di allocazione
delle risorse piuttosto che in una analisi di spesa.

La spesa sui pazienti trattati ci permette, invece, di
comprendere meglio se tale spesa è eccessiva o meno
rispetto alle linee guida terapeutiche di riferimento e
quindi rispetto a quella che può essere definita una spesa
ottimale di riferimento. Inoltre l’indice di spesa così
costruito, ci permette anche di comprendere quali sono
i fattori che influenzano l’eventuale variazione di spesa.

L’analisi potrebbe essere condotta analizzando il costo
medio dei singoli pazienti trattati per i principali gruppi
ATC o per altre gruppi di specialità individuati dai servizi
farmaceutici aziendali.

ANALISI DEL PROFILO PRESCRITTIVO.

Il profilo prescrittivo dei distretti si dovrebbe sovrap-
porre a quello aziendale.

I dati del monitoraggio delle prescrizioni farmaceuti-
che hanno messo in evidenza un elevato consumo dei
farmaci del gruppo ATC Cardiovascolare C, che include
le statine, seguiti dal gruppo gastrointestinale A (che
vede ai primi posti gli inibitori di pompa) e dagli antimi-
crobici per uso sistemico J. È in aumento anche il
consumo dei farmaci del sistema muscolo scheletrico M,
di cui i Coxibi rappresentano una parte consistente.
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Purtroppo i veri profili epidemiologici aziendali attual-
mente sono desumibili solo attraverso i dati delle dimis-
sioni ospedaliere, non tenendo in considerazione la
quota di morbilità a carico dei medici di medicina
generale che invece sarebbe cruciale per poter analizza-
re qualitativamente il profilo prescrittivo.

L’analisi qualitativa derivata da un’analisi di spesa
consente di mettere in rilievo quelle che sono le voci di
spesa che assorbono di più e su cui quindi è più «urgen-
te» intervenire per facilitare una gestione più rapida e
ottimale del budget, dando per assunto che l’ottimizza-
zione della gestione corrisponda ad un miglioramento
delle cure erogate. Tale assunzione, tuttavia, è valida
quando si affronta il problema per la prima volta, in
presenza, quindi, di alti tassi di inappropriatezza pre-
scrittiva.  La situazione attuale di molti SSR, e tra questi
certamente c’è quello della regione Umbria, è di livelli di
inappropriatezza medio-bassi. La conseguenza è che si
assiste sempre più spesso al divaricarsi tra profilo gestio-
nale economico-finanziario ed effectiveness delle pre-
stazioni sanitarie erogate. Cercheremo, nei limiti del

possibile, di conciliare entrambe le modalità di interven-
to: gestione economica ed effectiveness improvement.

Analizzando i sottogruppi ATC si arriva a comprende-
re quali sono realmente i farmaci che incidono maggior-
mente sulla spesa complessiva.

Questo ci può aiutare a comprendere meglio verso
cosa finalizzare le nostre azioni per razionalizzare e
controllare il consumo farmaceutico e ci permette di
individuare un terreno solido di dibattito con i prescrit-
tori, evitando un dibattito generico sul controllo della
spesa farmaceutica nel suo complesso.

ANALISI DEL CONSUMO DEI GRUPPI ATC.

Quello che segue è un esempio di monitoraggio delle
prescrizioni in termini di appropriatezza nel gruppo
ATC cardiovascolare.

Le tabelle seguenti indicano il numero dei pazienti
trattati in un anno con ACE inibitori C09A e C09B, beta-
bloccanti, diuretici e antiipertensivi (alfa-bloccanti etc.)
per distretto.

Tabella2: Costo medio pazienti trattati con ACE inibitori.

Ace inibitori

Trattati Spesa Prevalenza Costo medio trattato DDD per trattato

Città di Castello 6.012 420.931 5,4 70 108

Perugia 7.566 542.288 4,5 72 112

Assisi 2.465 186.650 4,7 76 114

Todi 3.023 229.964 5,6 76 115

Trasimeno 2.665 184.380 5,0 69 104

Norcia 649 41.127 5,0 63 102

Gualdo 682 50.632 4,5 74 108

Foligno 5.320 384.162 5,6 72 110

Spoleto 2.706 188.581 5,7 70 109

Terni 5.799 362.314 4,5 62 102

Amelia 2.842 186.535 5,4 66 102

Orvieto 2.330 156.945 5,2 67 104

Regione 42.059 2.934.508 5,0 70 108

Tabella3: Costo medio pazienti trattati con diuretici

Diuretici

Trattati Spesa Prevalenza Costo medio trattato DDD per trattato

Città di Castello 2.965 51.400 2,7 17 81

Perugia 4.139 65.973 2,5 16 75

Assisi 1.309 23.397 2,5 18 74

Todi 1.647 22.888 3,0 14 68

Trasimeno 1.482 22.958 2,8 15 69

Norcia 371 4.828 2,9 13 70

Gualdo 686 13.914 4,5 20 85

Foligno 2.459 40.623 2,6 17 72

Spoleto 1.055 14.730 2,2 14 70

Terni 2.539 34.619 2,0 14 69

Amelia 1.052 13.009 2,0 12 63

Orvieto 954 13.999 2,1 15 68

Regione 20.658 322.338 2,5 16 73
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Tabella4: Costo medio pazienti trattati con Beta-bloccanti.

Beta bloccanti

Trattati Spesa Prevalenza Costo medio trattato DDD per trattato

Città di Castello 1.769 60.828 1,6 34 109

Perugia 3.240 102.895 1,9 32 107

Assisi 967 36.228 1,8 37 110

Todi 745 24.673 1,4 33 112

Trasimeno 979 32.708 1,8 33 100

Norcia 105 3.983 0,8 38 87

Gualdo 200 5.744 1,3 29 96

Foligno 1.319 47.615 1,4 36 108

Spoleto 707 23.460 1,5 33 100

Terni 2.492 86.565 1,9 35 97

Amelia 666 25.074 1,3 38 95

Orvieto 762 24.370 1,7 32 97

Regione 13.951 474.143 1,7 34 104

Tabella5: Costo medio pazienti trattati con calcioantagonisti

Calcioantagonisti diidropiridinici

Trattati Spesa Prevalenza Costo medio trattato DDD per trattato

Città di Castello 2.117 165.895 1,9 78 128

Perugia 2.620 220.765 1,6 84 134

Assisi 1.086 98.737 2,1 91 145

Todi 954 84.667 1,8 89 138

Trasimeno 944 74.291 1,8 79 125

Norcia 159 11.940 1,2 75 117

Gualdo 365 31.136 2,4 85 141

Foligno 1.636 128.409 1,7 78 127

Spoleto 893 71.189 1,9 80 130

Terni 2.260 175.830 1,7 78 122

Amelia 800 63.130 1,5 79 123

Orvieto 702 50.203 1,6 72 114

Regione 14.536 1.176.192 1,7 81 129

Calcioantagonisti non diidropiridinici

Trattati Spesa Prevalenza Costo medio trattato DDD per trattato

Città di Castello 637 38.820 0,6 61 99

Perugia 805 44.487 0,5 55 94

Assisi 319 17.957 0,6 56 96

Todi 275 16.104 0,5 59 95

Trasimeno 268 14.980 0,5 56 91

Norcia 59 3.301 0,5 56 83

Gualdo 94 6.743 0,6 72 104

Foligno 427 26.220 0,5 61 96

Spoleto 266 17.660 0,6 66 99

Terni 789 45.803 0,6 58 91

Amelia 233 13.008 0,4 56 86

Orvieto 300 17.770 0,7 59 86

Regione 4.472 262.853 0,5 59 94
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I pazienti trattati con questo tipo di farmaci possiamo
ritenerli appartenenti anche ad un unico gruppo diagno-
stico: quello degli ipertesi.

Le raccomandazioni sul trattamento dell’ipertensione
della British Hypertension Society e del Joint National
Committee americano considerano concordemente diu-
retici e beta bloccanti farmaci di prima scelta nel tratta-
mento dell’ipertensione, mentre gli ACE-inibitori, i cal-
cioantagonisti e gli alfabloccanti sono farmaci di secon-
da linea (1).

Sarebbe opportuno quindi che alla luce dell’analisi del
consumo dei farmaci del gruppo cardiovascolare le Azien-
de sanitarie si impegnino a fondo nel favorire tra i
prescrittori lo sviluppo di scelte terapeutiche più razio-
nali, il che permetterebbe ben presto di invertire la
distribuzione della spesa in percentuale, come presenta-
ta nei grafici precedenti, a favore del gruppo dei diuretici
e betabloccanti, o comunque di ridurre la spesa media
per paziente trattato con farmaci del gruppo cardiova-
scolare.

Il costo del trattamento terapeutico dell’ipertensione
ovviamente dipende sia dal dosaggio che dal tipo di
prodotto utilizzato.

Nel caso invece di utilizzo degli ACE-inibitori nello
scompenso cardiaco, i dosaggi giornalieri si riducono
notevolmente (6,25 mg al giorno) dalle quattro a circa
otto volte in meno rispetto al trattamento antiipertensi-
vo nella fase iniziale per poi diventare invece più elevati
di circa il doppio; quindi il costo di utilizzo di questi
farmaci nello scompenso cardiaco è abbastanza elevato
e correlato alla durata del trattamento.

Un raffronto corretto dovrebbe essere fatto fra pazien-
ti con diagnosi di ipertensione arteriosa, per un anno, e
pazienti con diagnosi di insufficienza cardiaca cronica o

scompenso cardiaco. Il dato della tabella 3 è quindi
quello che possiamo considerare come proxy per questo
tipo di analisi.

Continuando nell’analisi dei sottogruppi ATC cardio-
vascolari, si passa all’esame del sottogruppo ACE-inibi-
tori (C09A).

Anche in questo caso si potrebbe discutere sull’oppor-
tunità di un consumo così elevato delle associazioni
ACE-inibitori con diuretici in quanto il loro uso non
trova ancora delle appropriate indicazioni terapeutiche
nell’ipertensione arteriosa come anche nell’insufficien-
za cardiaca cronica.

Nell’insufficienza cardiaca e nello scompenso cardia-
co la terapia andrebbe iniziata con diuretici e ACE-
inibitori, però l’indicazione dell’Associazione nazionale
medici cardiologi ospedalieri ne sconsiglia la sommini-
strazione contemporanea, suggerendone invece la som-
ministrazione distanziata. Quindi l’uso degli ACE-inibi-
tori più un diuretico come l’idroclorotiazide.

OBIETTIVO TENDENZIALE DIFFERENZIATO PER GRUPPI DI AZIEN-
DE.

L’analisi quali-quantitativa dei gruppi di farmaci presi
in considerazione induce ad una riflessione più attenta
da monitorare in un raggio di azione più ampio.

In questa direzione dovrà orientarsi il confronto in
atto nel gruppo di lavoro integrato insediatosi da alcuni
mesi presso la Direzione regionale e nel costituendo
Osservatorio regionale permanente.

Per l’anno 2002 l’obiettivo all’interno del tetto di spesa
farmaceutica programmato, che ogni singola Azienda
sanitaria locale dovrà assumere quale riferimento da
modulare sul proprio territorio ed attribuire ad ogni
équipes territoriale, è definito nella seguente tabella:

Aziende popolazione popolazione spesa 2001 procapite obiettivo obiettivo spesa 2002 risparmio
pesata al pesata al 2001 tendenziale 2002 %

31/12/2000   31/12/2001

Az. USL 1 110.532 111.103 21.041 191 176 183 20.330 3,38

Az. USL 2 325.687 332.327 62.340 192 183 60.983 2,18

Az. USL 3 170.453 167.902 31.122 183 179 30.069 3,38

Az. USL 4 228.814 229.150 49.861 218 191 205 46.861 6,02

Totale 835.486 840.482 164.364 197 158.243

L’incentivo economico, la cui entità è stabilita nell’ac-
cordo su alcuni istituti giuridici, è erogabile sulla base in
percentuale al grado di avvicinamento all’obiettivo, se-
condo tempi e modalità definite dall’accordo medesimo.

CONCLUSIONI.

Un’analisi quali-quantitativa del consumo farmaceuti-
co è certamente uno strumento importante per poter
definire le strategie di intervento e correggere quelle già
disegnate.  L’analisi deve comunque fornire dati specifi-
ci e validi, utilizzando quindi indicatori appropriati.
Come dimostrato da questa analisi la spesa o le eventuali
percentuali di spesa sono indicatori di massima. Lavo-
rando sui pazienti effettivamente trattati, ed analizzan-
do i gruppi di farmaci di maggior consumo e spesa, si
mettono in evidenza le possibili aree di intervento e si
hanno maggiori possibilità di governo dell’uso dei far-
maci sul territorio.

La prescrizione terapeutica va considerata come il
prodotto finale di un processo che vede l’interazione di
più fattori ed attori di varia natura (scientifica, culturale,
economica, psicologica, sociale e politica) che ne in-
fluenzano positivamente o negativamente la qualità (Boz-
zini L. 1991). Anche se ogni giorno di più la politica
sanitaria tende a ridursi a una questione puramente
economica in cui il controllo dei costi rischia di trasfor-
marsi nell’obiettivo principale della pianificazione e
dell’intervento politico nel campo della salute (Vilaça E.
1996), il contenimento della spesa farmaceutica non
dovrebbe mai essere basato solo su un’ottica prettamen-
te economico-finanziaria (Borgonovi E. 1997), perché i
fattori implicati nella prescrizione e nella sua variabilità
toccano aspetti molto diversi tra loro. Tra questi giocano
un ruolo predominante il senso di responsabilità del
medico nel fornire la migliore assistenza terapeutica,
l’atteggiamento del prescrittore nel confronto di even-
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tuali difficoltà finanziarie segnalate o incentivi proposti
dall’azienda (Roberts SJ et al. 1997), l’uso della prescri-
zione in relazione al carico di lavoro giornaliero (poco
tempo per selezionare con cura il farmaco da prescrive-
re) e in relazione alla richiesta del paziente (Weiss MC et
al. 1996).

Il tema della variabilità prescrittiva e dei suoi determi-
nanti è un campo di indagine e intervento che riguarda
aspetti normativi, strutturali ed organizzativi accanto a
un’attenta analisi delle situazioni relazionali, attitudina-
li e di natura negoziale (Parma E. 1996).

Il rapporto medico/paziente gioca un ruolo predomi-
nante, essendo la prescrizione farmaceutica il più diret-
to e complesso momento di contatto fra il sistema
sanitario e il cittadino - utente. In quest’area entrano in
gioco fattori legati all’applicazione della cosiddetta «ars
medica», la gestione del potere da parte del prescrittore
nel rapporto con il proprio paziente, l’aspettativa del
paziente di essere trattato al meglio e quindi di far
coincidere questa aspettativa con una giusta prescrizio-
ne, la necessità da parte del medico di soddisfare tale
legittima richiesta, anche se in molti casi non necessaria-
mente dovuta. Altri fattori entrano in gioco nell’area più
precisamente legata alla diagnosi. Tra questi l’ansia di
rispondere comunque in termini terapeutici, con il ri-
schio di innescare un meccanismo di ipermedicalizza-
zione e, quindi, di iperprescrizione. È noto che il pazien-
te, che si aspetta comunque una prescrizione terapeuti-
ca dal medico, influenza il prescrittore tre volte di più di
un normale paziente e, se il medico a sua volta è partico-
larmente sensibile  a  tale aspettativa, la probabilità di
prescrizione sarà dieci volte maggiore (Cockburn J.,
Sabrina P. 1997).

Partecipa a questo meccanismo anche un diffuso pre-
giudizio del paziente che tende a far coincidere il «medi-
co buono» con colui che prescrive ciò che si vuole, o il
«medico bravo» con colui che prescrive di più e soprat-
tutto usa l’ultimo prodotto lanciato sul mercato. Anche
in questo caso il medico può essere negativamente in-
fluenzato a prescrivere qualcosa come ovvia e unica
conclusione possibile della visita (Soumerai S. et al.
1989).

Infine, una costante pressione al ricorso ai farmaci
come strumento terapeutico è esercitata dall’industria
farmaceutica. Questa pressione riguarda sia i prescritto-
ri che gli utenti. Perciò, l’uso dei farmaci è costantemen-
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te in bilico  tra risposta ad un bisogno reale e espansione
indotta da leggi di mercato (Tognoni G. 1984).

Un progetto che tenda alla razionalizzazione dell’uso
del farmaco deve tener conto di un fattore cruciale per
assicurare i risultati voluti: la partecipazione diretta dei
prescrittori al progetto in tutti i suoi aspetti da quello di
tipo gestionale-amministrativo, come la comprensione
dell’applicazione di parametri costo/efficacia in una logi-
ca di riduzione della spesa, a quello di tipo analitico e
clinico-farmacologico come l’uso di linee guida diagnosti-
co-terapeutiche, lo sviluppo e la valutazione di protocolli
terapeutici sia ambulatoriali che ospedalieri, la partecipa-
zione diretta a studi di farmacoepidemiologia. Il medico
di medicina generale deve essere visto come l’operatore
cardine per il successo di tale progetto ed allo stesso
tempo responsabilizzato sulla riuscita dello stesso. Ele-
mento fondamentale a questo scopo diviene quindi l’uso
più appropriato che bisogna fare del sistema informativo
farmaceutico al fine di permettere al medico stesso di poter
valutare direttamente il proprio operato (self-auditing).
Questo feed back non può basarsi solo su di un dato
prettamente quantitativo (quanto stai spendendo) ma deve
permettere una riflessione più approfondita sull’aspetto
clinico della prescrizione (cosa stai prescrivendo).

Perugia, 26 marzo 2002
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Lo SNAMI ritiene di dover scorporare dal progetto
incentivante quello concernente l’analisi del consumo
dei gruppi A.T.C.
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