Interrogazione n. 736
presentata in data 23 novembre 2018
a iniziativa del Consigliere Volpini
“Ritardi nell'accordo per la risoluzione delle problematiche dell'emergenza
territoriale e dell'Informatizzazione della Continuità Assistenziale”
a risposta orale

Premesso:
che in sede di Comitato Regionale per la Medicina Generale è stato concordato di istituire un
tavolo tecnico ASUR per affrontare le problematiche dei medici del servizio di Emergenza
Territoriale, anche in considerazione della cronica carenza del personale;
che il tavolo tecnico ha tra gli obbiettivi le modalità uniformi in tutta l'ASUR per la
remunerazione dei medici del 118 che effettuano prestazioni aggiuntive rispetto a quelle
normate dall'accordo nazionale, in particolare la remunerazione della collaborazione prestata
durante lo stand by presso i Pronti Soccorso , sia per l'effettuazione dei turni aggiuntivi;
che il tavolo tecnico si è riunito più volte, e in quello del 14 agosto 2018 si è letta una bozza di
accordo e che a seguito della discussione tra le parti sono state illustrate delle proposte da
integrare nella bozza;
che in quella sede si è redatto un verbale, il cui contenuto doveva essere oggetto di
valutazione da parte del Servizio Salute;

Verificato:
che è di grande importanza per il servizio dell'Emergenza Territoriale e della Continuità
Assistenziale definire un accordo per la determinazione delle remunerazioni integrative dei
medici.

Accertato:
l'insoddisfazione della categoria dei medici di medicina generale per il protrarsi dei tempi senza
avere riscontro ed attenzione da parte del Servizio Salute, e la delusione per il continuo
apporto professionale nel disinteresse di chi dovrebbe dare risposte certe.

CHIEDE
al Presidente della Giunta:


se intende sollecitare l'accordo tra le parti;



di conoscere i tempi per la firma dell'accordo integrativo per l'Emergenza territoriale e
per la proposta di accordo per lo sviluppo dell'informatizzazione della Continuità
assistenziale Marchigiana come peraltro previsto all’art.40 AIR Marche del 2007 “la
Regione promuove ed incentiva l’adozione delle tecnologie informatiche tra i Medici di
Continuità Assistenziale al fine di favorire lo scambio di dati e informazioni con i Medici
di Assistenza Primaria e con i servizi distrettuali agevolando in tal modo la continuità
dell’assistenza nell’arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, particolarmente per i pazienti in
stato di fragilità.

