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Riunione Gruppo Tecnico Ristretto Regione FVG, argomenti (OdG): 
1. Accordo regionale Tamponi 

2. Art. 8 AIR 2020-2021 in attuazione del vigente AIR 2016-2018 

 

Inizio dei lavori alle 9,40 

 

 

IN SINTESI 

 

 

OdG. PUNTO 1 

La controparte ha iniziato a leggere il documento presentato alle OO.SS., arrivando sino al punto 6 

“fornitura test e dispositivi di sicurezza”, con pochi interventi da parte FIMMG e SMI. 

A questo punto il dott. Vignando prende la parola e chiede: l'incontro è verbalizzato o è registrato? 

Silenzio. 

Dopo una discussione confusa sull'argomento registrazioni, hanno convenuto su proposta di parte 

pubblica, ma anche da parte della FIMMG, che questo tavolo non ha bisogno di verbalizzazione nè 

di registrazione. Lo SNAMI dichiara il silenzio sino al tavolo Regionale dove dovranno essere 

verbalizzate le varie posizioni.  

Si completa la lettura del documento. 

La parte pubblica chiede se l'accordo è raggiunto …. SNAMI non risponde, SMI si riserva di 

rivalutare il documento, la FIMMG nella veste del dott. Kussini e della dott.ssa Fasiolo prendono 

tempo per rivedere il documento “nella forma più che nella sostanza”. 

 

OdG. PUNTO 2 

Si passa alla discussione sulla declinazione BIENNALE come richiesto da SNAMI più di 2 mesi fa 

dell'art.8 del vigente AIR 2016-2018. 

Questo è un documento più volte discusso e ridiscusso, fin da inizio luglio 2020, che vede continue 

modifiche in base al momento in cui viene preso in considerazione. Qui gli interventi sono fatti da 

tutte le OO.SS.: quelli di SNAMI molto sintetici, precisi e tutelanti anche basati su proposte 

SNAMI già più volte trasmesse a Parte pubblica e tenute non nella dovuta considerazione. 

L'accordo avrà validità per il 2020/2021 (PROPOSTA SNAMI datata ed ACCOLTA). 

 

Obiettivi 

 

N. 1: 

lista pazienti fragili, vengono accolte le seguenti modifiche proposte: lista da validare da parte del 

medico di max 120 paziente fragili, presentata entro 10 dicembre 2020 da parte dell’ARCS, per 

poterne discutere nell'AFT del 17/12 e da inviare entro il 31/12/2020. Per la stratificazione della 

“FRAGILITA’” viene utilizzato lo strumento denominato ACG individuando le classi RUB 4 e 5 

selezionando gli assistiti che rientrano in tali classi: attività di competenza ARCS/INSIEL. 

 

N. 2 e 3: obiettivi vaccinazioni INF. PNE, pazienti fragili di cui alla Lista dell’Ob. 1. 

si trova l'accordo sulle percentuali da vaccinare (Antinflu. e PNE: 2 obiettivi separati), dei pazienti 

presenti nella lista dell’Ob. 1; in caso di carente fornitura dei vaccini, l'obiettivo è raggiunto se sono 

stati vaccinati il 50% dei pazienti della lista. 
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N. 4: Patient summary: 

viene stabilito che per il 2021 saranno implementati i Patient Summary (su uno schema che verrà 

allegato al documento di intesa, a cura del dott. Canciani) di tutti i pazienti presenti alla lista di cui 

all’Ob. 1; per il 2020 si inseriranno solo i Patient Summary dei pazienti COVID presenti nella lista 

di cui all’Ob. 1. 

I MMG di AP. che avranno difficoltà di accesso informatico alla specifica sezione del Portale d. C., 

segnaleranno l'insorgenza di difficoltà di collegamento al Distretto che a sua volta segnalerà 

all'INSIEL, per la valutazione del raggiungimento dello specifico obiettivo (N. 4). 

 

N. 5: monitoraggio dei paz. “fragili” di cui alla lista (Ob. N. 1) 

per il 2021 saranno presentate le schede solo dei pazienti COVID POSITIVI presenti nella lista di 

cui all’Ob. 1 mentre per il 2021, vengono richieste 4 schede per paziente con un monitoraggio 

trimestrale presenti nella lista validata. 

 

Infine viene sottolineato che il compenso di 10,00 €/inoculo viene garantito per ogni dose fornita al 

MMG dall’Azienda Sanitaria e conseguentemente rendicontato. 

 

La riunione si conclude con la proposta di convocare il Comitato Regionale entro la settimana 

prossima in deroga ai canonici 15 gg. previsti come preavviso. 

 

La seduta si chiude alle ore 13,30 

 

Report redatto dal dott. Claudio Nardo, Vice Presidente SNAMI FVG e presente all’incontro 
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