Proposta di accordo tra Azienda USL di Modena e OO.SS.
per la gestione della pandemia da Virus A ( H1N1) 2009 -2010 da parte dei PLS

L’azienda Sanitaria di Modena e le OO.SS. concordano sulla necessità di sottoscrivere un accordo
per intraprendere azioni urgenti relative al contenimento della pandemia influenzale da virus A (
H1N1) come stralcio di un successivo percorso per la definizione di un accordo integrativo
aziendale di recepimento della DGR n.17 del 16/2/2009 “ accordo regionale in attuazione
dell’ACN, reso esecutivo in data 15/12/2005 mediante intesa nella Conferenza Stato regioni per la
disciplina dei rapporti con i PLS “.
Premessa :
L’adesione al presente accordo è obbligatoria per i PLS ed è riservata ai PLS organizzati in forme
associative che raggruppano l’80% dei PLS (80 PLS associati su un totale di 99 PLS) con una
popolazione assistita pari a circa 64.000 unità fatte salve le seguenti precisazioni riguardanti i
successivi punti di attività concordata :
punto 1 : riservato alle forme associative
punto 2 : possibilità di adesione anche per i PLS non associati
Le parti concordano sui seguenti punti :

1) le forme associative (pediatria di gruppo e associazioni) anche coordinate tra di loro
programmano al loro interno l’apertura coordinata di uno o più studi al mattino e uno o più
studi al pomeriggio garantendo una copertura oraria ambulatoriale giornaliera fino a 11 ore
e comunque non inferiore alle nove ore ;

2) I P.L.S. in associazione si impegnano anche ai sensi dell’air (D.G.R. 17/2009) a garantire
una contattabilità telefonica di almeno due ore al giorno dopo le ore 10 a.m. e al di fuori
degli orari di ambulatorio. Tale possibilità è data anche ai PLS singoli ; per quanto riguarda
le associazioni ogni responsabile comunica al Distretto di appartenenza l’orario di apertura
degli studi dei propri associati e l’orario di contattabilità telefonica.

3) le associazioni si rendono disponibili a integrare l'attività con i medici del SCA qualora
questo Servizio sia appositamente potenziato nei diurni feriali. L’organizzazione delle
attività e dei percorsi è demandata ai responsabili delle cure primarie dei distretti.
4) le parti si impegnano a diffondere con criteri condivisi, entro il 25/11/2009, la nuova
organizzazione alla popolazione di riferimento attraverso informazioni ai PS e alle UUOO di
pediatria ospedaliera e attraverso comunicati stampa ai cittadini anche attraverso le singole
segreterie telefoniche dei PLS associati.
Riconoscimento economico
Per le attività di cui ai punti 1 e 2 viene riconosciuto, per il periodo di validità del presente
accordo,un compenso di 0.125 euro/ora/assistito/mese .

Le unità di cure primarie comunicano e certificano lo svolgimento delle attività del suddetto
accordo entro il 15 Marzo 2010, il servizio coordinamento attività amministrative procede alla
liquidazione e pagamento dei compensi nel cedolino di Aprile 2010.

Validità del presente accordo
Il presente accordo vale per il periodo 25/11/2009-25/02/2010 .
Dopo tale data e fatte le opportune verifiche da entrambe le parti circa le necessita’ per assicurare
una effettiva ed adeguata possibilità di risposta alle esigenze e ai bisogni del bambino e della sua
famiglia si conviene che tale accordo prosegua fatta salva anche la possibilita’ da parte delle
Associazioni di individuare, secondo la propria organizzazione, la disponibilita’ oraria dell’apertura
degli studi oltre la 6° ora.
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