Accordo Integrativo Aziendale con i Medici di Medicina Generale per il triennio 2011 - 2013
Anno 2011

Obiettivo

Azioni

risparmio

Riduzione dell’incentivo per
l’ampliamento orario delle
medicine in rete (MR) e delle
medicine di gruppo ( MG)
dalla 10° alla 9° e dalla 9°
all'8°ora con mantenimento
del call center per le sedi di
cooperativa (riduzione oraria
a 7 ore giornaliera).
Passaggio dalle MR alle MG
(MG dal 17% al 23%)

€ 525.000,00 (se non viene raggiunto l'obiettivo)
Sospensione da febbraio
2011 del pagamento delle
ore di cui al punto
precedente .
Nel corso dell'anno
strutturazione delle MG dal
17 %al 23%.
Se questo obiettivo sarà
raggiunto verrà garantito il
mantenimento dell’incentivo
per l’ampliamento orario in
essere dal 1° febbraio 2011 .
Per le nuove adesioni alle
MR viene riconosciuta solo
la 7° ora .

Farmaceutica (vedi
proposta allegata )

Dovrà esser definito un
€ 3.450.000,00
intenso programma di lavoro
con le forme associative, i
NCP e singoli MMG per il
monitoraggio degli obiettivi

Specialistica ambulatoriale Riduzione prescrizione

€ 500.000,00

specialistica (es. esami di
laboratorio )
Il raggiungimento degli obiettivi sulla farmaceutica e sulla specialistica (pari a 3.950.000€) consentirà il ripristino degli incentivi per chi ha
mantenuto l'orario effettuato al 31/12/2010. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo fa decadere il riconoscimento anche per le MG
Costi
aggiuntivi

incremento Medicina di
gruppo

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Caroli

+ 6 % delle MG

FIMMG
F.to Dott. Dante Cintori

+ 81.000 € senza indennità di collaboratore di studio e
infermieristico

SNAMI
F.to Dott. Guido Venturini

SMI
F.to Dott. Giulio Bertolini

INTESA

Anno 2012

Obiettivo

Azioni

risparmio

Ulteriore sviluppo dalle MR
In coerenza con il PAL
alle MG 40% e strutturazione
delle medicina di gruppo nelle
sedi di NCP e case della
salute
Farmaceutica :
appropriatezza

€ 1.000.000,00

Specialistica ambulatoriale

Riduzione prescrizione
specialistica attraverso la
presa in carico dei follow up
di alcune patologie croniche

€ 3.000.000,00

Il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra (4.000.000€) è subordinato al mantenimento dell’incentivo per l’ampliamento della fascia oraria per
le MR

Aree di
sviluppo
:incremento

Il risparmio sulla
farmaceutica, eccedente la
somma di 1.000.000 € ,va a
costituire il fondo dedicato
allo sviluppo della medicina
territoriale (personale ,
attrezzature)
A tale fondo viene
addizionato una quota pari al
30% del risparmio conseguito
con la specialistica
ambulatoriale, ad obiettivi
raggiunti

Costi
aggiuntivi

incremento Medicina di
gruppo

Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Caroli

+ 17%

FIMMG
F.to Dott. Dante Cintori

€ 229.000,00 senza indennità di collaboratore di studio e
infermieristico

SNAMI
F.to Dott. Guido Venturini

SMI
F.to Dott. Giulio Bertolini

INTESA

Anno 2013

Obiettivo

Azioni

risparmio

Ulteriore sviluppo dalle MR
In coerenza con il PAL
alle MG 60% e strutturazione
delle medicina di gruppo nelle
sedi di NCP e case della
salute
Farmaceutica :
appropriatezza

€ 500.000,00

Specialistica ambulatoriale

Riduzione prescrizione
specialistica

Aree di
sviluppo

Se raggiunti gli obiettivi di cui
sopra il 30% dei 4.000.000 €
va ad alimentare il fondo
dedicato allo sviluppo della
medicina territoriale
(personale, attrezzature)

Garanzia del mantenimento
dell’incentivo per
l’ampliamento orario alle
forme associative

Costi
aggiuntivi

incremento Medicina di
gruppo

+20%

€ 3.500.000,00

€ 282.000,00 senza indennità di collaboratore di studio e
infermieristico

Modena 14.01.2011
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giuseppe Caroli

FIMMG
F.to Dott. Dante Cintori

SNAMI
F.to Dott. Guido Venturini

SMI
F.to Dott. Giulio Bertolini

INTESA

