LETTERA FIMMG
Periodico di informazione sintetica per i Medici di Famiglia delle Marche a cura della Segreteria Regionale
FIMMG Marche, ad esclusivo uso interno della Categoria – 14 febbrai 2017.
Seguici anche su Twitter e Facebook - SITO FIMMG Marche: www.fimmgmarche.it

Treparole:
Riprendiamo con gli aggiornamenti rapidi di questa lettera per illustrarvi la evoluzione dei rapporti con la Regione per i
problemi attualmente aperti che coinvolgono la medicina generale. Al momento le questioni sul tappeto riguardano il
pagamento degli incentivi dei cessati per gli anni 2015 e 2016, la questione dei cosiddetti PAT che coinvolge in particolare
quelle realtà dove si stanno approntando gli Ospedali di Comunità e l’avvio della raccolta del consenso per il Fascicolo
Sanitario che prioritariamente e in via sperimentale verrà realizzata a partire dalla AA.VV. 1 – Pesaro, dove già stanno
iniziando i primi corsi di formazione. Dobbiamo notare che nonostante le rassicurazioni avute in regione ancora la
questione dei pagamenti degli incentivi dei cessati programmata per gennaio/febbraio 2017 sta subendo un rallentamento.
Stiamo monitorando la questione e abbiamo richiesto la convocazione del Comitato Regionale entro il mese di Febbraio
per risolvere per dare avvio ai pagamenti come previsto dalla Delibera 1081 del 15/12/2015 per gli incentivi del 2015 e
2016. Risulta chiaro che fino a quel momento non ci sarà nessuna disponibilità alla partecipazione della medicina
generale sia ai progetti di avvio del Sistema della Residenzialità, sia alla raccolta del consenso per il Fascicolo
Sanitario, fino a quando non si procederà alla rapida soluzione del pagamento degli incentivi per gli anni 2015 e 2016.
Notizia in primo piano: Raccolta del consenso per il Fascicolo Sanitario e Sistema della Residenzialità

L’accordo per l’avvio della ricetta dematerializzata (DGR 1249) prevedeva anche una funzione di raccolta dei
Consenso per il Fascicolo Sanitario attraverso i nostri Collaboratori di Studio. Tale funzione è remunerata con quota
capitaria di 0,40. In Regione lo sviluppo di questa attività è stato seguito dal Dr Mario Perli della Sezione Fimmg di
Ancona che con questa sua nota ci riassume l’attuale situazione. La stesura definitiva del documento inerente l’istituzione
del fascicolo sanitario elettronico, che sarà a breve pubblicata come Decreto regionale, deriva dal confronto avvenuto tra
parte pubblica e FIMMG a partire dalla stesura del protocollo d’intesa tra Serv. Salute Reg. Marche e MMG recepito,
poi, dalla DGR 1249 del 10/11/14 (Accordo sulla ricetta dematerializza – ndr). L’ultima bozza del documento è stata
proposta a FIMMG per una lettura analitica definitiva e veniva rilevata una erronea definizione del mmg quale unico
titolare del trattamento dei dati sanitari del paziente. E’ stata pertanto fatta osservare l’inesattezza di quanto dichiarato
poiché, come si legge nelle Linee Guida del Garante Privacy sul FSE del 16/07/09 (in G.U.178 del 03/08/09) “il FSE è un
fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento dati sanitari operanti più
frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale”. Il documento in oggetto consta di 7
allegati: All. A- procedura per la raccolta del consenso, impegno della Regione a indire una campagna informativa,
impegno allo svolgimento, da parte delle AA.VV. entro 30 gg dalla pubblicazione, di un corso di formazione per mmg,
coll. di studio e medici dipendenti; All. B- presentazione al pubblico del FSE; All. C - modulo per acquisizione consenso
a:attivazione,alimentazione,consultazione fse; All. D - informativa sul trattamento dati sanitari; All. E - dichiarazione
sostitutiva di potestà genitoriale; All. F - modulo revoca consenso alla alimentazione e consultazione; All.G - modulo
oscuramento di particolari dati contenuti nel fse. In soldoni (forse meglio soldini…): l’attivazione del fse da

parte del cittadino è volontaria, la raccolta del consenso in forma cartacea (come da protocollo d’intesa
sottoscritto con la Regione) da parte dei mmg è volontaria e incentivata, il mmg che aderisce deve raccogliere
in forma cartacea il consenso alla attivazione, alimentazione, consultazione (questo, a mio parere rappresenta il
“grosso” del lavoro )inoltre, ove occorra, anche la dichiarazione sostitutiva di potestà genitoriale (in fin dei conti
la fascia 14-18 ci compete, anche se esigua) e il modulo di revoca e quello di oscuramento (stesse considerazioni
del primo punto in quanto a frequenza). Si tratta di un impegno, in termini di tempo e risorse non indifferente
che, a mio avviso, richiede una ricontrattazione degli incentivi previsti dalla DGR 1249.
Anche la partecipazione al Sistema della Residenzialità è al momento “congelata” in attesa della soluzione del
completo pagamento degli incentivi. Tale questione come la precedente sulla raccolta del Consenso è fortemente
dipendente dalla disponibilità dei fattori produttivi della Medicina Generale (personale e forme associative) e
delle relative risorse, senza i quali non potrà essere realizzata. Pertanto lo stop, che auspichiamo poter essere
momentaneo, è volto a garantire le condizioni minime di avvio di questi accordi precedentemente stipulati.
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