ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
“PROGETTO SOLE - COLLEGAMENTO INFORMATICO E PRESTAZIONI INFORMATICHE DI BASE - COMPENSI”
- VISTO il ”1° Stralcio Accordo Aziendale con i medici di Medicina Generale” in applicazione all'Accordo
integrativo regionale adottato con DGR n. 1398 del 9.10.2006 (approvato con Delibera n 39 del 04.03.2008)
nella parte relativa al “PROGETTO SOLE: COLLEGAMENTO INFORMATICO E PRESTAZIONI INFORMATICHE DI
BASE – COMPENSO” per il quale le Parti hanno convenuto:
“che il compenso di 5 euro/anno per assistito, frazionato in dodici mensilità (0,416 euro/mese) relativo
all'allacciamento dello studio medico con la rete informatica per lo scambio dei flussi informativi - che retribuisce le
prestazioni informatiche di base, individuate dall’Allegato n. 8 dell'Accordo Regionale adottato con DGR n. 1398 del
9.10.2006 -, verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a) Ai medici sperimentatori (FIORANO) viene riconosciuta la quota dal 4° (quarto) mese dall’attivazione considerato
che per i mesi precedenti era già stato corrisposto apposito riconoscimento economico.
b) Per i medici già attivati
- fino al 31/07/2007: viene riconosciuto l’incentivo a tutti i medici a partire dal 1° giorno del mese successivo a
quello dopo l’installazione, senza tenere conto della quota raggiunta di richieste mensili da inviare in modalità Sole;
ovvero indipendentemente dalla quota raggiunta di trasmissioni automatiche al CUP dei dati per garantire una più
agevole fruizione della prenotazione autonoma da parte del cittadino;
- dal 1/08/2007: viene riconosciuto l’incentivo unicamente ai medici che abbiano raggiunto un numero, medio, di invii
di richieste mensili da inviare in modalità SOLE, pari ad almeno 1/8 del totale dei propri assistiti – ad esempio: 125
invii su 1000 assistiti - nel periodo considerato.
In fase di prima applicazione - ovvero dall’1/08/07 al 31/12/07 -, la media degli invii, da riconoscere al fine
dell’ottenimento dell’incentivo, viene calcolata sui cinque mesi di riferimento (e non sul singolo mese), in modo tale da
consentire una sorta di “recupero” per il medico che non abbia potuto procedere al numero previsto di invii, causa
eventi ostativi oggettivi.
Successivamente, la media degli invii, da riconoscere al fine dell’ottenimento dell’incentivo, viene calcolata su base
semestrale (non sul singolo mese).
Il calcolo relativo alla media di invii verrà effettuato a cadenza semestrale: in febbraio verrà effettuato il conguaglio
del periodo luglio – dicembre; in agosto verrà effettuato il conguaglio del periodo gennaio – giugno.
Tale calcolo riguarda anche tutti i medici attivati nel semestre di riferimento
Pertanto, nel mese in cui non si sia raggiunto, e nemmeno recuperato nel periodo precisato, un numero di invii almeno
pari ad 1/8 del totale dei propri assistiti, non sarà attribuito l’incentivo previsto.
c) Per i medici non ancora attivati:
viene riconosciuto l’incentivo unicamente ai medici che abbiano raggiunto un numero, medio, di invii di richieste mensili
da inviare in modalità Sole – in analogia alle previsioni di cui alla lettera precedente - pari ad almeno 1/8 del totale
dei propri assistiti – ad esempio: 125 invii su 1000 assistiti - nel periodo considerato a partire dal mese successivo a
quello dell’installazione, calcolando tale quota sui mesi restanti.
Condizione necessaria per convalidare quanto sopra sarà l’invio della lettera/linea guida a tutti i medici, contenente
l’indicazione degli accordi economici raggiunti e dei requisiti di funzionamento e legittimità del programma SOLE.”
- CONSIDERATO che la fase iniziale e sperimentale si può ritenere conclusa a far data al 31.12.2007 in quanto è
stato necessario completare il processo di formazione dei medici di medicina generale, completare il catalogo e
risolvere residui problemi tecnici;
- RITENUTO, per altro, che deve essere mantenuto il criterio relativo al riconoscimento dell’incentivo unicamente ai
medici che abbiano raggiunto un numero di invii al sistema SOLE di prescrizioni mensili corrispondente ad almeno
1/8 della popolazione assistita in carico (es. se un medico ha 800 assistiti, deve inviare almeno 100 prescrizioni);
LE PARTI CONCORDANO CHE:
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a)

l’informazione relativa al numero di prescrizioni inviate mensilmente da ogni singolo medico è disponibile
nel portale regionale del progetto SOLE (www.progetto-sole.it) al quale il medico può accedere
direttamente; viene assolto in questo modo l’obbligo di informare ogni singolo medico sullo stato delle
numero di prescrizioni inviate mensilmente;

b) la media degli invii, da riconoscere al fine dell’ottenimento dell’incentivo, viene calcolata su base
semestrale (non sul singolo mese); nei mesi di febbraio e agosto verranno effettuate le verifiche semestrali
di raggiungimento degli obiettivi previsti: in caso di non raggiungimento degli obiettivi, verrà effettuata la
trattenuta relativa al semestre interessato, salvo malfunzionamenti di sistema verificati dall’Azienda;
c)

in deroga alle previsioni di cui alla lettera b), la 1° valutazione complessiva del raggiungimento
dell’obiettivo relativo all’anno 2008, verrà effettuata sulla media mensile delle prescrizioni trasmesse nel
periodo luglio-dicembre 2008 (le prescrizioni mancanti relative ad un mese potranno essere compensate
nell’arco del periodo considerato). Il raggiungimento dell’obiettivo previsto per il 2° semestre 2008, sarà
condizione per confermare quanto anticipato per l’attività del 1° semestre: nel caso in cui l’ obiettivo
relativo al 2° semestre 2008 non venga raggiunto, verrà effettuata la trattenuta relativa a tutto l’anno
2008;

d) lo stesso principio di cui alla lettera c), verrà applicato anche per i nuovi collegamenti che non consentano
la 1° rilevazione su un intero semestre:
- il riconoscimento economico spetterà al medico a partire dal mese successivo al collegamento;
- la valutazione del raggiungimento dell’obiettivo fissato verrà effettuata sulla media mensile delle
prescrizioni trasmesse nel semestre successivo;
- nel caso di non raggiungimento dell’obiettivo, l’Azienda provvederà a recuperare tutte le quote già
riconosciute per l’intero anno di riferimento.
e)

le condizioni necessarie e sufficienti che il medico deve assicurare affinché le prescrizioni siano trasmesse
informaticamente al sistema SOLE sono:
- allineamento dei dati anagrafici presenti nella cartella del medico con l’anagrafe aziendale della
popolazione assistita;
- registrazione nella cartella SOLE del consenso dell’assistito al trattamento dei dati (privacy);
- utilizzo del catalogo SOLE per la prescrizione delle prestazioni richieste.

su delega del Direttore Generale dell'Azienda USL di Modena
Dott. Giuseppe Caroli
IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE AZIENDALE
Dott. Angelo Vezzosi
IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE MEDICA FIMMG
Dott. Ghassan Daya
IL RAPPRESENTANTE DELLA PARTE MEDICA SMI – FEDERAZIONE MEDICI
Dott. Giulio Bertolini
Modena, 18.07.2008
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