L’Assistenza Primaria, la Continuità Assistenziale, le 14 ore
integrative distrettuali: vari fronti di battaglie – una breve
disamina dello SNAMI Caserta
Cari Colleghi iscritti,
ci stiamo occupando con passione ed entusiasmo a varie problematiche che
affliggono la nostra professione, in qualsiasi luogo essa si volga – studio di AP,
Presidio di C.A., Distretti sanitari - in ciò realizzando in pieno quella che si definisce
“mission” del nostro Sindacato, definito “polisettoriale”.
1. Assistenza Primaria:
- sono in corso i pagamenti dei Lap per il progetto Diabete tipo 2. I conteggi
correttamente compilati verranno liquidati, per gli altri, non correttamente
compilati, i Colleghi verranno contattati dai Distretti per l’eventuale
correzione e quindi per il successivo pagamento.
- Per i report: fermo restando l’obbligatorietà contrattuale dei flussi al sito
SANIARP, per i colleghi che non hanno ancora inviato i flussi, l’ultima data
di scadenza (improrogabile) è il 31 Maggio.
- Vaccinazioni: per la liquidazione si farà riferimento al target dei pazienti >
65 anni, poiché è in questa popolazione di età che si inglobano la maggior
parte delle patologie croniche.
- Per quanto attiene alla mancata determinazione e costituzione del Fondo
(introdotto dall'Accordo Integrativo Regionale Campania del 2013) che è a
isorisorse ed è destinato alla erogazione di emolumenti in busta paga ai
medici di assistenza primaria che svolgono Medicina in Associazionismo,
nelle varie forme previste (medicina di gruppo, medicina di rete, etc.)
l'attività stragiudiziale promossa dallo SNAMI Caserta si articola su tre
profili, da incardinarsi simultaneamente tra loro: A) Propulsione
all'amministrazione per l'avvio e la definizione del procedimento finalizzato
alla costituzione del Fondo di Ponderazione Regionale; B) Accesso a
documenti finalizzato alla ostensione della documentazione necessaria
all'ottenimento delle voci di spesa utili a loro volta per la determinazione
quantitativa del fondo; C) Atto di costituzione in mora interruttivo della
prescrizione del diritto alla erogazione degli emolumenti del Fondo
relativamente agli anni 2013, 2014, 2015, 2016;
- diffida mancato pagamento ADI (cfr. allegato 1)
2. Continuità Assistenziale e attività integrative distrettuali (14 ore): in allegato
2 troverete il verbale (verbale di Riva del Garda) della riunione cui ha
partecipato il nostro Presidente Regionale, dott. Giorgio Massara, a proposito
dell’H16. Capirete quanto stiamo lottando per la salvaguardia della guardia
medica.
- 14 ore integrative distrettuali:

A) diffida sulle anomale detrazione sulla buste paga (cfr.: link);
B): l’atto di significazione stragiudiziale sull’accorpamento dei turni di C.A.
(cfr.: link );
C) Diffida circa la correzione del bando di assegnazione 14 ore integrative
settimanali (cfr. allegato 3);
D): 12/11/2015, istanza propulsiva, all'ASL Caserta, finalizzata
all'instaurazione di procedimento teso ad estendere la copertura assicurativa
della malattia per i medici di C.A. da 24 ore a 38 ore. Laddove, nel termine di
90 giorni (spirato il 10/02/2016) all'ASL, non avendo adottato il
provvedimento espresso, è stata posta impugnativa per il silenzio dinanzi al
TAR Campania;
E) prossimo avviso sulla mobilità interna circa le nuove zone carenti di C.A..
Spero di non aver dimenticato nulla,
buone cose a tutti noi,
Dott. Antonio Merola
Segretario Organizzativo SNAMI Caserta
Caserta, 20/05/2016

