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Spese personale di studio

Le parti concordano di disporre il rimborso del 100% delle spese sostenute per l'attività delle forme

associative, autorizzate a tutto il 31.12.2013, lelative al personale di studio. La somma residua viene

ripartita proporzionalmente ai Gruppi e Associazioni in rete, cui sono state riconosciute le indennità

previste da ACN ín attuazione DGR L635/20L4.

Pagamento delle sostituzioni per attività sindacale al Medico sostituto

Partecipazione dei componenti di parte sindacale al Comitato regionale

Le parti confermano l'erogazione per seduta del rimborso spese forfetizzato in euro 200,00 per gli anni

20L4 e 2015, riservando a successivo AIR la definizione dell'onere per ilfuturo ed eventuali pregressi.

Progetto DEM FVG

Le parti dopo approfondita analisi del progetto " la ricetta dematerializzata in FVG" concordano di dare

corso alla prima fase del progetto di informatizzazione della medicina generale secondo gli strumenti

operativi e le modalità dell'allegato progetto in attuazione del punto 5 "informatizzazione della medicina

generale" dell'AlR stralcio 01.08.2014.

Danno atto che l'art.59 bis comma 4 dell'ACN MMG 23.03.2005 SMI prevede che il flusso informativo sia

avviato "senza oneritecnici ed economici per la trasmissione a carico dei Medici convenzionati" .

Le parti concordano di dettagliare quanto previsto

pagamento, conforme dichiarazione dell'attività resa

posta in essere con cadenza mensile ove occorra.

Ritengono doveroso riconoscere a

elettronica" ai Medici di Medicina

dall'ACN, arl. 2t comma 6 acquisendo, ai fini del

da parte del Medico sostituito. Detta modalità sarà
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titolo di incentivo, per la realizzazione del progetto "start up ricetta

Generale aderenti, la somma di euro 1000,00 da erogarsi a cura delle



AAS del SSR con parte della somma di euro 3.000.000,b0 "sovra aziendali" di cui all'AlR O1..Ol.ZOLA
recepito con DGR N.1635 del 05.09.2014.

Concordano altresì di individuare i seguenti criteri per il riconoscimento dell'incentivo:

- Continuità diservizio, per l'anno 201'4/201,5 dialmeno tre mesi, nella fascia prescrittiva dioltre

l'80% come rappresentato:

il rapporto tra prescritto mensile (DEM + MIR)ed erogato mensile, art.50 ACN vigente, neimesivalutati

deve essere pari o superiore a 0,8

Le MIR possono rappresentare non più di 1/3 della somma DEM + MIR

Le forme associative riconosciute a tutto ú 3t/12/2A13, proseguono con il relativo trattamento
economico comprensivo degli oneri sostenuti per il personale di studio, in attuazione delle
disposizioni di cui all'art . 8 LR 23/2013 come íntegrato dall'art. 8 della LR 2O/ZO1S.

Le Aziende per l'Assistenza Sanitaria sono da ritenersi autorizzate all'erogazione delle relative competenze
anche per gli esercizi 201,4-2075.

- Le parti si impegnano a concordare entro il 31/12/2015 un nuovo AIR in applicazione del D.L.
158/2012 convertito con L. 189/2012 "Decreto Balduzzí", coerentemente con le prescrizioni
dell'art. 20 LR 17/2014.

Assessore regionale alla salute, integrazione
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INTESA SINDACALE

dott. Pierluigi NAVARRA

Comitato regionale
ndra TELESCA

S.N.A.M.I.
dott. Giu

Trieste, L7 novembre 2015


