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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N.
291/AV3
DEL
06/03/2014
Oggetto: Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale. Proroga.

IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di
provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il
presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

-DETERMINA-

1) di prorogare per l’anno 2014 il progetto denominato ” Sperimentazione percorso diagnostico-strumentale
in Medicina Generale “ che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a presuntivi Euro 35.000,00, è contabilizzata alla
autorizzazione di spesa AV3 CONV 1 sub 1 del budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R.
n.1750 del 27/12/2013 , numero di conto 0505020102;
3) di dare atto che per tutto quanto non disciplinato nella presente determina si fa richiamo e rinvio alle
disposizioni normative e regolamentari nazionali o regionali vigenti in materia;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;.
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della
Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;
6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria dei Servizi
Territoriali per il seguito di competenza.
IL DIRETTORE AREA VASTA
Dott. Pierluigi Gigliucci

Impronta documento: 15E0F07188FA9D76100FEA748F4BBFD3BEB4D44B
(Rif. documento cartaceo C5896D21BA99E2A2F6D5FEFD20794518ECD09B0E, 205/01/9A3DZONA_D_L)
Impegno di spesa

Numero: 291/AV3
Data: 06/03/2014

Pag.

2

Per il parere infrascritto:
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 2014
provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1750 del 27/12/2013.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Paolo Gubbinelli

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Paolo Gubbinelli

La presente determina consta di n.8 pagine di cui n.5 pagine di allegati.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE
Oggetto : Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale. Proroga.

Normativa di riferimento
A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale Rep.n.93/CSR del 29/07/2009
A.I.R per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale- D.G.R.751/07
Motivazione
L’art. 55 del vigente A.I.R. per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale sottoscritto dalla
Conferenza Stato-Regioni in data 29/07/2009, prevede la possibilità di stipulare accordi zonali, con
l’approvazione dell’Articolazione Territoriale del Comitato Aziendale per la Medicina Generale.
Con determina del Direttore di Zona n. 383 del 26/04/2010 era stato definito ed approvato in via sperimentale fino
al 31/12/2010 un percorso riguardante l’effettuazione da parte dei MMG di alcune prestazioni di diagnostica
strumentale di primo livello, quali elettrocardiogramma, monitoraggio dinamico ambulatoriale della pressione
arteriosa, spirometria con eventuale test di broncodilatazione e minidoppler arterioso per la rilevazione dell’indice
ABI.
La sperimentazione del percorso, proseguita negli anni seguenti, ha avuto un buon risultato sul piano del
miglioramento della qualità dell’assistenza, dell’impatto sulle liste d’attesa e della formazione continua legata alla
pratica dei medici di medicina generale; pertanto, si ravvisa l’opportunità di prorogare per l’anno 2014 il progetto
stesso, così come approvato in origine nei Distretti ricompresi nella già Z.T.n.9.
Esito dell’ istruttoria
In considerazione di quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente determina:
1) di prorogare per l’anno 2014 il progetto denominato ” Sperimentazione percorso diagnostico-strumentale
in Medicina Generale “ che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto, pari a presuntivi Euro 35.000,00, è contabilizzata alla
autorizzazione di spesa CONV.1 sub 1 del budget 2014 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n.1750
del 27/12/2013, numero di conto 0505020102;
3) di dare atto che per tutto quanto non disciplinato nella presente determina si fa richiamo e rinvio alle
disposizioni normative e regolamentari nazionali o regionali vigenti in materia;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. n.26/96 e s.m.i.;.
5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art.4 della
Legge n.412/91 e dell'art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;
6) di trasmettere, altresì, copia della presente determina alle Direzioni Amministrativa e Sanitaria dei Servizi
Territoriali per il seguito di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Giovanna Tallè

IL RESP.LE MACROSTRUTTURA TERRITORIO
Dr.ssa Donella Pezzola

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli

- ALLEGATI 1) Percorso diagnostico-strumentale in Medicina Generale.
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