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Visto, esprime parere
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OGGETTO: AREA GESTIONE PERSONALE - U.O. Gestione Amministrativa Personale
Convenzionato: PIANO AZIENDALE DELLE FORME ASSOCIATIVE DI ASSISTENZA
PRIMARIA DI CUI ALLA DGR 2289 del 29/12/2007 pubblicata sul Burp n. 10 del 18/1/2008.

Visto, esprime parere

L'anno 2010 il giorno S E I
della A.S.L. al Lungomare Starita, n. 6,

del mese di 071- 0 G l E

in Bari, nella sede
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Si certifica che il presente provvedimento è stato registrato in data
Del Registro delle deliberazioni ed è stato pubblicato all'Albo dell'Azienda dal
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Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la Legge Regionale 28.12.1994 n. 36;
Vista la Legge Regionale 30.12.1994 n. 38;
Vista la Legge Regionale 03.08.2006 n. 25;
Vista la Legge Regionale 28.12.2006 n. 39;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n 1960• del 20/10/2009
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009

Bari,
IL FUNZIONARIO

Sulla base di conforme istruttoria della Direzione Operativa /U.O. Gestione Amm.va Personale Convenzionato
HA ADOTTATO

Lo stesso provvedimento:
è stato inviato al Collegio Sindacale con prot. n.
è stato inviato alla U.O.C. Regionale con prot n.

Si dichiara che il presente atto è copia
conforme all'originale.
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il seguente provvedimento:

del

Premesso che:

del

con DGR n. 2289 del 29.12.2007 è stato pubblicato sul BURP n. 10 del 18.1.2008 l'accordo integrativo
regionale per la Medicina Generale in attuazione di quanto previsto dall'ACN 23.3.2005;

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

ai sensi della legge regionale n. 25/06, la Regione Puglia promuove le forme associative per l'erogazione dei
servizi di competenza dell'assistenza primaria secondo modelli a complessità crescente, in funzione delle
esigenze e delle caratteristiche del territorio, coerentemente con quanto previsto dagli accordi collettivi
nazionali di settore;
- le Aziende Sanitarie Locali, nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione, per promuovere la qualità
dell'assistenza, concordano in sede di C.P.A., il Piano Aziendale di sviluppo delle medicine di gruppo e di
rete oltre alle forme associative più complesse;

con delibera del Commissario Straordinario n° 959 del 21 aprile 2008 è stato adottato il piano aziendale delle
Forme di Associative di Assistenza Primaria di cui alla DGR 2289 del 29/12/2007 (pubblicata sul BURP n° 10
del 18/01/2008) sulla base dello schema approvato nella seduta del CPA del 6 marzo 2008.
il Piano aziendale ha definito le risorse e lo sviluppo delle forme Associative rete e gruppo, del personale
collaboratore di studio e infermiere professionale, nonché lo sviluppo delle forme associative complesse;

le risorse individuate nel piano aziendale di cui al provvedimento n. 959/2008 per la medicina di rete e di gruppo
sono:

Medicina di rete
medicina di gruppo

€ 645.973,81
€ 305.987,69
I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e
regionale.

nel medesimo Piano Aziendale di cui al provvedimento n. 959/2008 si è anche stabilito che qualora le risorse di
cui all'art. 59, lett. B) comma 1, 2 e 3 fossero risultate insufficienti per soddisfare tutte le domande pervenute
entro e dopo la data del 6 marzo 2008, le ulteriori risorse sarebbero state attinte dal fondo di cui all'art. 59, lett.
d), relativo alla quota parte spettante ai Medici di Assistenza Primaria, quantificata nella misura di E
1.845.992,95;
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nella seduta del CPA del 16 luglio 2010, la Direzione Strategica ASL BA ha riconosciuto, a seguito di attenta
analisi ed esame degli atti, che la determinazione del fondo di cui all'art. 59, lett. b) ai medici di Assistenza
Primaria così come determinato in precedenza deve essere incrementata di E 937.000, 00 per anno a partire dal
2010 e che deve contestualmente essere avviato il monitoraggio dei fondi che finanziano le attività dei
medici di Assistenza Primaria relativamente all'associazionismo in rete, in gruppo, all'indennità di
collaboratore di studio e infermiere nazionale per le future determinazioni;
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Accertato che :
alla data del 31 luglio 2010, su un numero totale di 1013 medici di Assistenza Primaria convenzionati
con la ASL BA, risultano operanti in forma associativa (secondo i dati SVIM Service) n. 757 medici di
Assistenza Primaria, con una popolazione assistita di 920.904, suddivisi nel modo seguente:

Area Gestione Risorse Finanziarie
ESERCIZIO 2010

medici

Medicina di rete
medicina di gruppo
associazionismo semplige

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

390
325
42

Conto

. per E

.Budget n.

Conto

. per E

Budget n.

Conto

per E

Budget n.

Conto

. per E

Budget n.

757
la spesa totale nell'anno 2010, monitorata al 31 luglio, delle predette forme associative, in virtù del numero di
assistiti per i quali è corrisposta la corrispondente indennità annuale, è la seguente:

Medicina di rete
Medicina di gruppo
Associazionismo
semplice

quota capitarla
5,585
E
8,352
E
2,58

e

medici
390
325
42

Assistiti 31/7/2010
474.008
399.090
47.806

spesa totale 2010
E 2.647.334,68
E 3.333.199,68
E 123.339,48

Il Funzionario

L'incremento/decremento di spesa annuale nel 2010 per ciascuna forma associativa rispetto alla situazione
esistente al 31 dicembre 2007 (Delibera ASL BARI 959 del 21 aprile 2008) è pari a:

Medicina di rete
medicina di gruppo
associazionismo semplice

quota cap.

Spesa 2007

Spesa 2010

E 5,585
E 8,352
E 2,580

€ 1.199.507,205
E 3.073.644,576
E 717.885,000

€ 2.647.334,68
E 3.333.199,68
E 123.339,48

+ spesa/anno

E 1.447.827,475
€ 259.555,104
-€ 594.545,520

per consentire il riconoscimento di tutte le domande pervenute si è attinto dal fondo di cui all'art. 59 lett. d) —
dalla quota parte spettante ai Medici di Assistenza Primaria- impegnando un importo per il 2010 pari a
801.853,67 necessario per riconoscere le medicine in rete su un totale disponibile di E 1.845.992,95/anno,
residuando quindi E 1.044.139,29/anno.
nella seduta del CPA del 7 settembre 2010, con le modalità su esposte, sono state individuate le risorse per la

Il Dirigente

definizione del nuovo piano di sviluppo delle forme associative che qui di seguito si riportano:

Recupero CPA 16/07/2010
Recupero ass. semplice
Residuo art. 59, lett. D

E 937.000,00
E 594.545,52
E 1.044.139,29

€ 2.575.684,81

Totale

nella stessa seduta il CPA ha convenuto quindi di utilizzare le risorse così determinate pari ad E 2.575.684,81
quale finanziamento annuale (per anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno salvo diverse
determinazioni) per il piano di sviluppo delle forme associative con la precisazione che per l'anno 2010 la
decorrenza è fissata dal I ottobre nella seguente misura:

Medicina di rete
medicina di gruppo
personale di studio naz.
infermiere naz.

€ 772.705,44
€ 772.705,44
€ 978.760,23
€ 51.513,70

30%
30%
38%
2%

€ 2.575.684,81
- la somma di cui sopra pari a E 2.575.684,81 non comprende le eventuali somme residue relative al personale di studio, al
personale infermieristico e alla medicina di gruppo che saranno oggetto di una ulteriore verifica e di un successivo
provvedimento tenendo presente che tale monitoraggio avrà come termine di verifica quello del 31/7/2010 utilizzato per
le presenti risorse;.
Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del direttore sanitario

DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di approvare il nuovo piano aziendale di ulteriore sviluppo e finanziamento delle forme associative dell'Assistenza
Primaria a decorrere dal 01/10/2010 e per ciascun anno solare e fino a nuova determinazione nella seguente misura :

Medicina di rete
medicina di gruppo
personale di studio naz.
infermiere naz.

30%
30%
38%
2%

€ 772.705,44
€ 772.705,44
€ 978.760,23
E 51.513,70

€ 2.575.684,81
Di notificare copia del presente provvedimento al Comitato Permanente Regionale per la medicina Generale
Il Dirigente della struttura operativa proponente, nel sottoscrivere il presente provvedimento da atto che le
risorse necessarie per fronteggiare la spesa complessiva di
2.842.912,109 , comprensiva della quota ENPAM
sarà fronteggiata con i normali mezzi di bilancio di cui :
quanto a E 2.575.684,810 da imputare al conto n. 706 100.00005
quanto a
267.227,299 da imputare al conto n. 706.100.00010
La presente deliberazione è inviata al Collegio Sindacale è pubblicata per 15 giorni all'Albo dell'Azienda ed è dichiarata
immediatamente eseguibile , per i motivi esposti in narrativa
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