LETTERA FIMMG
Foglio di informazione sintetica per i Medici di Famiglia delle Marche a cura della Segreteria Regionale
FIMMG Marche, ad esclusivo uso interno della Categoria – 14 maggio 2018.
Seguici anche su Twitter e Facebook - SITO FIMMG Marche: www.fimmgmarche.it

Treparole:
Come tutti voi sapete si è conclusa la parte preliminare dell’ACN 2018; l’attuale situazione politica ha richiesto
un grande sforzo da parte della FIMMG per ottenere un obiettivo che non era né facile né scontato: erogare gli
arretrati fino al 2017 definire gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale che consistono in: piano nazionale
delle cronicità, piano vaccinale 2017-2019, piano per ridurre gli accessi impropri al Pronto Soccorso e piano per
il governo delle liste di attesa e appropriatezza. Ancora molto ci sarà da scrivere su questo ACN in quanto non
sono indicati né risorse, né modalità attuative per raggiungere questi obiettivi; sarà questo l’impegno per portare a
termine la contrattazione dell’ACN. A livello regionale abbiamo ottenuto una maggiore garanzia sui controlli della
spesa prescrittiva farmaceutica, imponendo il rispetto di quanto stabilito dall’AIR che prevede, a garanzia del
MMG, la valutazione delle singole situazioni nel Pool di Monitoraggio. Si è così ottenuto il risultato di impedire
che venissero intaccati gli emolumenti dei MMG in nome di un’appropriatezza basata solo sulla volontà di ottenere
rimborsi . Tutta questione è stata riazzerata e dovrà essere ripresa nel rispetto degli artt 50 e 51 dell’AIR 2007.
Inoltre si è ripresa la valutazione della compatibilità dei fondi per l’erogazione degli incentivi non ancora pagati
ai MMG, in particolare neo-convenzionati che ne hanno fatto domanda nel 2016 e 2017 e che hanno dichiarato la
loro disponibilità ad operare presso le strutture della residenzialità. Successivamente verranno valutate le domande
presentate nel 2018. Nei prossimi Comitati Regionali verranno individuati i contingenti di pagamento e le date di
erogazione degli emolumenti.
Il
Notizia in primo piano – Il Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy – RG n. 679/16
prossimo 25 maggio entrerà in vigore nella sua componente sanzionatoria il Regolamento Europeo n. 679/16 sul
trattamento dei dati personali (privacy). Tale norma pone l'accento sul concetto di "accountability"
(responsabilizzazione) e sulla necessità di realizzare attività formative strutturate in materia di protezione dei dati
personali per i titolari degli studi medici e il personale che opera negli studi. Gli obblighi previsti da questa
normativa europea consistono in una parte documentale e una formativa. La normativa non prevede la necessità
di acquisire un attestato di avvenuta formazione come ad esempio le questioni sulla sicurezza in ambito lavorativo,
ma un “obbligo di conoscenza” per ottenere il quale il Titolare dello studio medico si dovrà attivare affinchè
siano realizzate tutte quelle iniziative di sua competenza idonee a dimostrare un reale impegno nella acquisizione
da parte sua e dei suoi collaboratori delle conoscenza delle nuove norme sulla sicurezza dei dati. Per tali motivi
FIMMG Nazionale attraverso NET MEDICA e APRIFORM, Ente Formativo di ConfProfessioni, provvederanno
a fornire i necessari servizi per ottemperare agli obblighi previsti dal nuovo regolamento. In particolare la parte
documentale verrà garantita da NETMEDICA che a breve predisporrà tutto il materiale necessario attraverso la
sua piattaforma ad un costo annuo di euro 50 e quella formativa sarà garantita attraverso le risorse dei fondi
bilaterali per la formazione continua, tramite APRIFORM, in totale gratuità per tutti i Collaboratoti di Studio
iscritti a Fondoprofessioni. Per la organizzazione delle attività formative nella Regione Marche abbiamo pensato
di predisporre al momento 3 corsi nelle sedi di Ancona, Fermo e Pesaro a partire dal mese di ottobre 2018 per un
primo contingente di complessivi 48 collaboratori di Studio. Successivamente attiveremo ulteriori corsi sulla base
delle richieste pervenute. Entro il 24 maggio p.v. sarebbe però opportuno avere l'intera lista dei collaboratori che
saranno iscritti a tali corsi di formazione, anche per garantire una maggior tutela ai Titolari degli studi medici
che, attraverso l'iscrizione ai corsi formativi avranno modo dimostrare una "attivazione" per ottemperare a quanto
previsto dal nuovo Regolamento Europeo. Per quanto riguarda invece la formazione dei Titolari degli studi, stiamo
approntando con SAEV, la Società di consulenza sulla Privacy, corsi FAD per i medici i cui dipendenti saranno
iscritti ai Corsi di formazione APRIFORM. Per ogni eventuale altra informazione potrete consultare dal 18
maggio il sito www.apriform.eu aree - sanità e salute oppure news ed eventi formativi - corsi di formazione
finanziata o la Segreteria Regionale FIMMG Marche (333/3978700).
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