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Carissimi colleghi,

dopo vari incontri susseguitesi nell’arco di circa 2 anni con i vari Dirigenti  Generali e Dirigenti del
Servizio 1  dell’Assessorato della Salute, che si sono avvicendati repentinamente man mano che
variavano gli assetti politici, si è tenuta viva l’attenzione per evitare che andassero in perenzione le
somme spettanteci per l’accordo sulla ricetta dematerializzata scaduto al 31.12.2016 ma
nonostante ciò onorato dai medici mmg per almeno i 2/3 e cioè: a) la quota fissa di €. 363,00 per il
programma gestionale- b) la quota di € 0,44xassistito/anno per le spese di carta e toner purchè le
ricette contenessero messaggio di sanità pubblica. La terza quota su cui ci si è arenati è stata
quella di €.0,50xassist./anno  che per il 2016 è stata elargita a fronte della partecipazione al corso
Rao Gastroenterologia. Al rinnovo dell’accordo per il 2017 ci si è scontrati sull’esiguità di questa
ultima quota a fronte della richiesta della parte pubblica per l’implementazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico (FSE). Sono seguiti vari incontri anche con funzionari della Sogei per dirimere
in ispecie dubbi e responsabilità sulla privacy oltre alle modalità di alimentazione e funzionamento
del FSE.

Finalmente il 13.9.2018 si è sottoscritto il protocollo che sa molto di innovativo  e che  pone la
Sicilia  e specificamente i medici di MG all’avanguardia , dopo il Veneto, nel campo
dell’empowerment e della governance delle cure primarie e che dovrebbe seguire il successo di
cinque anni fa ove siamo partiti per primi in Italia con la dematerializzata grazie,in primis,
all’impegno e al coinvolgimento dei sindacati prima e dei medici di MG  poi.

Le novità: innanzitutto sono state messe a disposizione tutte le somme disponibili e cioè circa 7
milioni e mezzo di €. consentendoci di coprire il pregresso fatto per il 2017 - 2018 e  anche 2019.

L’ intesa è valida per 3 anni. L’implementazione del FSE (patient summary) è su base volontaria e
per l’avvio è previsto un compenso di €. 6,50 ad assistito per almeno 10% dei pazienti in carico al
31.12.2018 in un tempo fino al 30.6.2019. L’eccedente al 10% sarà retribuito a 2,15 € a
scheda.Purchè si partecipi ad un corso di formazione che la regione organizzerà in accordo con le
Asp e Sogei entro dicembre p.v.-Bisogna acquisire altresì  il consenso informato .

Ad ogni buon fine Vi allego testo del protocollo di intesa.

Affettuosi saluti Il Presidente Regionale

Dott.Giuseppe Biondo
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