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: Aggiornamenti trattative regionali

Si prosegue con la Regione all’utilizzo a scaglioni del Fondo per la Medicina Generale. Dopo il pagamento di tutti
gli incentivi (medicina di associazione e personale di studio) fino al 2017 e al successivo pagamento degli incentivi
la cui domanda è stata presentata nel 2018, si sta valutando la priorità per definire i pagamenti per la quota dell’art.
20 AIR - Assistenza Aggiuntiva. Incentivo prima ridotto e definitivamente sospeso dal 2010, per le nuove adesioni
che richiede pertanto un nuovo accordo stralcio per la sua applicazione in attesa del suo rifinanziamento con il
nuovo AIR. Devono essere ancora utilizzati circa 500.000 euro del Fondo per la M. G. del 2017. Gli accordi fino
ad ora sottoscritti tra FIMMG e Regione hanno individuato come priorità di pagamento quella dei MMG che
dichiarino la disponibilità, ad operare all’interno delle Strutture per la Residenzialità, oltrechè aderire ai contenuti
dell’ Art. 20. Attendiamo dall’ ASUR ancora i dati definitivi per valutare l’entità del contingente dei MMG che
ancora non percepiscono l’incentivo e quelli che hanno dichiarato la disponibilità ad operare nelle strutture della
Residenzialità, così da valutare l’impatto economico sulla capienza del Fondo della Medicina Generale 2017 e
definire con quali modalità si potrà accedere all’incentivo e se sarà necessario effettuare una domanda di adesione
alla assistenza aggiuntiva oppure no, stante la volontà di riaprire tale istituto incentivante. Invitiamo pertanto, tutti
coloro che non percepiscono i benefici dell’art. 20 – Assistenza Aggiuntiva e sono interessati a tale modalità
assistenziale, di prestare attenzione alle comunicazioni della FIMMG Regionale sia sul sito, che attraverso i canali
di comunicazione delle Segreterie Provinciali, per l’espletamento di eventuali formalità che consentano, a chi non
percepisce detto incentivo, di poterlo ricevere.
Notizia in primo piano – Entrata in vigore ACN 16-18 e corresponsione arretrati 2010-2017
L’ Accordo Collettivo Nazionale recentemente siglato, prevede anche l’erogazione degli arretrati dal 2010 al 2017 è entrato
in vigore il 21 giugno 2018 data dell’Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Le Regioni dovranno provvedere entro il
20 agosto 2018 all’erogazione degli arretrati periodo 2010-2015 ed entro il 18 novembre 2018 all’erogazione degli arretrati
periodo 2016-2017. Questo passaggio che ristora solo in parte le attività professionali della medicina generale in costante e
deciso aumento, soprattutto in questi anni di riorganizzazione delle strutture ospedaliere, non può rappresentare una
soddisfacente remunerazione visti obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale che sono stati affidati alla categoria. La
prossima apertura della negoziazione dell’A.I.R. dovrà porre particolare attenzione ai finanziamenti per la gestione degli
obiettivi di politica sanitaria previsti, favorendo lo sviluppo di Studi Medici organizzati, in grado di erogare prestazioni di
primo livello secondo un criteri di prossimità e rapidità. La FIMMG Nazionale svilupperà tutte le opportunità disponibili per
fornire ai MMG il necessario supporto per implementare uno sviluppo migliorativo della organizzazione degli studi dei
Medici di Medicina Generale.
………e per finire……

In questi mesi l’impegno della FIMMG Regionale si è rivolto soprattutto ai MMG neo-convenzionati o che
avevano ottenuto da poco la convenzione, per garantire a tutti il percepimento di quegli incentivi che consentissero
di avviare con maggiore sicurezza e professionalità le attività (Associazionismo e Personale di Studio). Ora si sta
studiando la modalità della erogazione anche dell’art. 20 così da colmare quella differenza che stava sempre di più
marcando la posizione dei MMG “Senior” rispetto ai MMG “Junior” e che poneva non pochi problemi, etici,
organizzativi, previdenziali e anche di politica professionale. Parallelamente a questo però occorre aprire nella
Regione Marche una questione relativa alla grave situazione in cui versa il Corso Triennale di Formazione in
Medicina Generale, che presenta pericolose e allarmanti criticità in molti ambiti e che la FIMMG sta analizzando
in maniera approfondita, lavorando per una ipotesi di rilancio delle attività formative per riqualificare un percorso
che dovrebbe essere una priorità per tutti e non un’area residuale di “parcheggio professionale”. La FIMMG
Regionale ha già posto sui tavoli di trattativa la pregiudiziale che la riqualificazione del Corso Triennale non può
più attendere e dovranno essere ripristinati tutti quegli organismi che consentono un migliore e più efficiente
governo delle attività formative, coinvolgendo adeguatamente nelle scelte gli stessi MMG in Formazione.
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