COMUNICATO AI COLLEGHI DI ASSISTENZA PRIMARIA
Il 27 Gennaio si è riunito il Comitato Aziendale della MEDICINA GENERALE dell’ASL CE sui temi degli
adempimenti connessi al nuovo AIR. La parte pubblica e quella sindacale all’unanimità hanno chiesto alla
Direzione dell’Azienda in accordo con le proroghe regionali, di predisporre un percorso distrettuale che
faciliti tali adempimenti. I colleghi dovranno:
SCHEDE DI FRAGILITA’

o SALVARE, senza validare, sul portale dell’ASL tali schede entro il
31 Gennaio, compilandole poi con calma
o CONSEGNARE l’elenco cartaceo degli ULTRASESSANTACINQUENNI
alle UOMB consegnando poi con calma il report digitale

REPORT per l’INDENNITA’ INFORMATICA

DIABETE

o continuare A INVIARE i REPORT previsti da PANORAMICA
o continuare a consegnare i REPORT della ex CE2
FINO A DATA CHE LA REGIONE NON HA ANCORA DEFINITO

aggiornare l’elenco dei diabetici arruolati (inserire i nuovi e togliere i
deceduti) mensilmente, raccogliendo i dati previsti dall’AIR per gli arruolati,
però l’invio dei dati non è ancora definito nelle modalità

Il Comitato ha contattato l’ARSAN per far si che l’Azienda riceva in tempi rapidi la lista dei MMG che inviano
la ricetta elettronica per predisporre il pagamento della indennità di valigetta informatica.
Unitariamente il Comitato ha chiesto alla Direzione Generale che venga identificato un responsabile
sovradistrettuale per l’identificazione e il pagamento delle quote variabili, ritenendo che tale compito non
possa essere polverizzato, tra l’altro solo in alcuni distretti, tra i responsabili dei distretti, con il rischio di
pagamenti ritardati degli emolumenti e differenze economiche immotivate negli stessi.
La parte sindacale del comunicato ha reiterato la richiesta al Presidente del Comitato affinchè l’azienda
calcoli il fondo di ponderazione di qualità: un eventuale, molto probabile, sottodimensionamento attuale di
tale fondo libererebbe investimenti aziendali da destinare al finanziamento della contrattazione aziendale.
Il Presidente ha precisato che, nonostante le sue pressanti richieste, i SERVIZI preposti non hanno ancora
fatto questo calcolo
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