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OGGETTO: informatizzazione degli studi medici convenzionati conformemente agli AACCNN
23.3.2005 e 15.12.2005 e s.m.i. per la medicina convenzionata e agli indirizzi regionali (DGR
3578/2009) - Rettifica Deliberazione n. 216 del 14.4.2010

Il Dirigente responsabile dell’U.O.C. Servizio Convenzioni, dott.ssa Paola Poli, e il Dirigente
Responsabile dell’UOC Servizio Sistema Informativo e Informatico, ing. Renato Marchi,
relazionano quanto segue.
Premesso che con Deliberazione n. 216 del 14.4.2010 - Informatizzazione degli studi medici
convenzionati conformemente agli AACCNN per la medicina convenzionata del 2009 e agli
indirizzi regionali (DGR 3578/2009) –
- è stato approvato il progetto aziendale di sviluppo dell’informatizzazione degli studi medici,
- è stata attivata la commissione aziendale sui flussi informativi (CAFI)
- sono state definite le quote del fondo per lo sviluppo dell’informatizzazione destinate alla Ulss 20
da assegnare ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera scelta, corrispondenti
rispettivamente a euro 792.341,67 e a euro 146.908,33, da ripartire in 3 tranche come di seguito
specificato:
1) MEDICINA GENERALE:
Ø la prima di euro 200.000,00 pari ad Euro 607,90 lordi per singolo medico entro il mese
di maggio 2010 (competenze di aprile);
Ø la seconda di euro 200.000,00 pari ad Euro 607,90 lordi per singolo medico entro il mese
di luglio 2010 (competenze giugno);
Ø il saldo a seguito della presentazione di autocertificazione o della documentazione delle
spese realmente sostenute in un periodo non antecedente all’anno 2008 e dopo verifica
dell’avvenuto scaricamento dei flussi richiesti nel software aziendale;
2) PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA:
Ø la prima di euro 50.000,00 pari ad Euro 819,67 lordi per singolo medico entro il mese di
maggio 2010 (competenze di aprile);
Ø la seconda di euro 50.000,00 Euro 819,67 lordi per singolo medico entro il mese di
luglio 2010 (competenze di giugno);
Ø il saldo a seguito della presentazione di autocertificazione o della documentazione delle
spese realmente sostenute in un periodo non antecedente all’anno 2008 e dopo verifica
dell’avvenuto scaricamento dei flussi richiesti nel software aziendale;
Preso atto che con le competenze del mese di aprile 2010 concretamente erogate nel mese di
maggio è stata erogata la prima quota di acconto;
Atteso che la Regione Veneto, con Circolare n. 364924 del 2/7/2010, a seguito di una ricognizione
sul contenuto degli atti aziendali trasmessi alla Direzione Regionale Piani e Programmi Socio
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Sanitari, nel sottolineare che il contributo economico lordo di primo avvio per lo standard
informatico di base a carico del medico convenzionato, è pari a € 2.400 (al lordo degli oneri
aziendali e del medico convenzionato), ha precisato le modalità di erogazione di detto contributo:
- € 800 all'adesione del progetto e all'attuazione dei primi adempimenti;
- € 800 all'attivazione dell'obbligo informatico;
- € 800 a completamento dell'informatizzazione entro il 31 dicembre 2010
Preso atto della necessità di modificare la Deliberazione n. 216 del 14.4.2010, per la parte
relativa alle modalità di erogazione del contributo e di legarle alla verifica delle condizioni previste
dalla Circolare n. 364924 del 2/7/2010;
Visto il modulo di adesione al progetto di informatizzazione predisposto dal Servizio
Convenzioni, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto di quanto esposto dal Responsabile dell’U.O.C. Servizio Convenzioni, dott.ssa Paola
Poli;
Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.
Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario nonché del
Direttore dei Servizi Sociali per le parti di rispettiva competenza.

1.

2.

DELIBERA
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il modulo di adesione al progetto di
informatizzazione predisposto dal Servizio Convenzioni, allegato al presente provvedimento di
cui costituisce parte integrante, da inviare e far sottoscrivere ai Medici di Medicina Generale e
ai Pediatri di libera scelta;
di stabilire che il contributo economico lordo di primo avvio per lo standard informatico di
base a carico del medico convenzionato, pari a Euro 2.400 (al lordo degli oneri aziendali e del
medico convenzionato), viene ripartito secondo le modalità previste dalla Circolare della
Direzione Regionale Piani e Programmi Socio Sanitari n. 364924 del 2/7/2010, di seguito
riportate e che modificano quelle approvate con Deliberazione n. 216 del 14.4.2010:
- Euro 800 all'adesione del progetto e all'attuazione dei primi adempimenti;
- Euro 800 all'attivazione dell'obbligo informatico;
- Euro 800 a completamento dell'informatizzazione entro il 31 dicembre 2010.
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3.

di precisare che a fronte dell’adesione al progetto e dell’acquisizione delle risposte ai
questionari sulla dotazione informatica degli studi medici, saranno conguagliati gli importi già
erogati ai MMG - Euro 607,90 lordi - e ai PLS - Euro 819,67 lordi - con l’importo lordo di Euro
800 previsto come prima quota;

4.

di stabilire che la seconda quota sarà erogata solo dopo l’avvio della trasmissione dei primi
dati da parte dei medici convenzionati;

5.

di precisare che la spesa conseguente al presente provvedimento è stata già prevista in sede
di bilancio economico preventivo 2010 per la quota di euro 792.341,67 relativa ai medici di
medicina generale sul conto n. 40.02105110 e per la quota di euro 146.908,33 relativa ai
pediatri di libera scelta sul conto n. 40.02105120;

6.

di stabilire che l’importo complessivo erogato a ciascun medico non deve essere superiore
alle spese ammesse ed effettivamente realizzate in un periodo comunque non antecedente
all’anno 2008 sulla base degli adempimenti degli obblighi informativi in capo al medico;

7.

di incaricare il Servizio Convenzioni di trasmettere ai Medici di Medicina Generale e ai
Pediatri di libera scelta il modello di adesione al progetto;

8.

di incaricare i Distretti socio sanitari di raccogliere le adesioni dei medici e di trasmetterle al
Servizio Convenzioni.

9.

di trasmettere il presente atto alla Regione del Veneto.

Verona, 14/07/2010
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
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