ASL NAPOLI 1 CENTRO
RIUNIONE DEL COMITATO ART. 23 ACN PER LA MEDICINA GENERALE
DEL 18/10/17
Componenti il Comitato:
Presidente:
Dr. Pasquale Izzo
Dr. Sebastiano Parrella
(sostituto Dr. Gennaro Caiffa)
Dr. Antonio Sardu
(sostituto Dr. Giuseppe Passaro)
Dr. Pietro Franco
Dr. Mario Della Calce
(sostituto Dr. Ernesto Esposito)
Dr. Francesco La Rocca

ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE

Dr. Giuseppe Tortora
( sostituto Dr. Gaetano Pagano)
Dr. Lorenzo Effuso
Dr. Antonio Stellato
ASSENTE
Dr. Sparano
O.d.G.:

1)
2)
3)
4)

Formazione MMG e C.A.
Certificazione INPS
Malattie infettive
Varie ed eventuali

In data 18/10/17 ore 13,00 si riunisce il Comitato ex art. 23, che recepisce le proposte formative presentate dalle
Società Scientifiche della Medicina Generale.
 Rapporto medico-paziente;
 Cure primarie: nuovi servizi
 Integrazione Ospedali-Territorio
 Fratture da fragilità ossea
 Certificazione medica
(come da allegati)
 C.A.-SMI
 Problematica di abusi nella gestione della Continuità Assistenziale;
 Paziente psichiatrico in C.A.
 Farmaci generici – appropriatezza prescrittiva
 Emergenza Immigrati
(come da allegati)
Da riportare.
La FIMMG richiede che al momento della decisione, circa il programma formativo personale convenzionato,
vengano effettuate delle riunioni apposite con l’U.O.C. FAP Aziendale e tutti concordano.
Per quanto riguarda le schede di fragilità, si proceda sulla scorta di una nota predisposta dal Presidente del
Comitato e controfirmata dal Direttore del Dipartimento Assistenza Primaria e C.C., affinchè si proceda per il
mese di novembre p.v. alla liquidazione del conguaglio delle schede di fragilità.
Si trasmette al Direttore del Dip.to Ass. Prim. e C.C. il verbale del Comitato ex art. 23 del 14/6/17 in cui si
autorizza il pagamento dei Dr. Fratantonio e Palermo relativamente alla trasmissione delle schede di fragilità a
partire dall’1/7/17.
A sanatoria dell’intera problematica, si comunica al Direttore del Dip.to Ass.Prim. e C.C. che anche per il
Dr. Dell’Acqua Costantino si rende necessario procedere alla liquidazione delle medesime.

Si dispone fin da ora che in situazioni analoghe si utilizzerà il medesimo percorso.
All’unanimità si concorda che eventuali mancanti invii relativi a tutti i debiti informativi in carico ai medici di
Medicina Generale nei confronti dell’Azienda possono essere evasi entro e non oltre il 31/12 dell’anno di
riferimento.
Si provvederà a trasmettere quanto deciso all’U.O.C. Sistemi Informatici.
Si ribadisce che, come da Contratto Regionale e Nazionale vigente, il personale convenzionato (MMG e Pediatria)
partecipante alle sedute UCAD dovrà essere retribuito come da normativa.
Dati i numerosi ritardi, si confida nella collaborazione delle SS.VV..
Per quanto riguarda i nuovi inserimenti in ADP al di là dell’organizzazione informatica, si chiede che i DD.SS.B.
possano visualizzare i nuovi accessi onde consentire le nuove autorizzazioni e i controlli.
Nell’ambito del report del prospetto vaccinale, si chiede di conoscere se l’assenza nel record specifico delle
categorie obbligate, riportate nel prospetto di consenso informato è legato a refuso o vadano abolite.
Si prende atto della nota FIMMG C.A. prot.n. 3 del 14/10/17, in cui si chiede l’integrazione delle zone carenti, e si
trasmette alla valutazione.
Il Comitato si autoriconvoca per il 15/11/17 ore 13,oo con o.d.g.: audizione D.ssa Ortolani; nomina componenti
Comitato e corso ECM-FAD MMG.
Letto, firmato e sottoscritto.
F.TO IL SEGRETARIO

Sig.ra Emma Gargiulo

F.TO IL PRESIDENTE
Dr. Pasquale IZZO

