Regione Emilia Romagna
Azienda Unita’ Sanitaria Locale di IMOLA

Servizio:
Distretto
DETERMINAZIONE N. DI / 37
del 7 SETTEMBRE 2015

OGGETTO:

ASSISTENZA MEDICO GENERICA
AGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI OSPITATI PRESSO LA CASA RESIDENZA
PER ANZIANI DI MEDICINA
– PROCEDURA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI UN MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA O
DI UN MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE.

Il Direttore
Distretto

− Richiamata la deliberazione n. 92 del 18 luglio 2005 con la quale viene attribuita
al Direttore del Distretto la competenza delegata all’adozione di specifiche tipologie di
provvedimenti, ivi compreso, per quanto riguarda la gestione del personale
convenzionato, tutti gli atti non espressamente riservati dagli Accordi Nazionali alla
competenza del Direttore Generale, che rientrano fra gli atti di competenza propria del
Direttore del Distretto;
− precisato che questa Azienda detiene un rapporto di convenzione con la ASP
per l’erogazione di assistenza sanitaria e per prestazioni socio-assistenziali a rilievo
sanitario agli anziani non autosufficienti ospiti della Casa Residenza per Anziani
Medicina, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 1378/1999 “Direttiva
per l’integrazione di prestazioni sociali e sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di
anziani non autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui all’art. 20
della L.R. 5/94” e della delibera di Giunta Regionale n. 2110 del 21/12/2009
“Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani
valevole per l’accreditamento transitorio”;
− richiamato l’accordo regionale in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data
23/03/2005, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni, approvato con Delibera
di Giunta Regionale n. 1398 del 09/10/2006 che prevede che le Aziende Sanitarie
Locali provvedano a garantire, nelle strutture residenziali per anziani non
autosufficienti, l’assistenza medica ed assicurano l’espletamento delle funzioni e delle
attività mediche di diagnosi e cura indicate nell’allegato 1 della delibera regionale n.
1378/1999, in via prioritaria, con i medici di medicina generale convenzionati;
− richiamato l’accordo aziendale per attività aggiuntive nell’ambito del Servizio di
Continuità Assistenziale per il periodo 01.01.2014 – 30.06.2015 valido in regime di
prorogatio approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 24/04/2014
che prevede che in caso di mancata assegnazione ai medici di assistenza primaria
degli incarichi per assistenza di diagnosi e cura nelle Case Residenze Anziane
Accreditate, vengano interpellati medici di Continuità Assistenziale titolari di incarico a

tempo indeterminato e che qualora pervengano più disponibilità i medici siano graduati
secondo i seguenti criteri: anzianità di incarico (punti 0,5 per anno fino ad un massimo
di 2 punti); titoli: attestato di formazione in medicina generale, specializzazione in
geriatria e medicina interna (2 punti); altre specializzazioni (0,5 punti). I titoli sono
valutati complessivamente fino ad un massimo di 3 punti. In caso di parità di punteggio
precede nell’ordine il medico con minore età;
− precisato che al medico di continuità assistenziale al quale si conferisce
l’incarico viene corrisposta la remunerazione di € 30/ora;
− tenuto conto che l’assistenza medica nella Casa Residenza Anziani Medicina
viene garantita da un medico di assistenza primaria dell’Ausl di Imola Dott. Di Cintio
Giulio che assiste complessivamente n. 57 ospiti non autosufficienti;
− visto la nota prot. n. 2439 del 22/01/2015 con la quale il medico di assistenza
primaria, Dott. Giulio Di Cintio ha comunicato a questa Ausl l’intenzione di terminare
l’incarico di assistenza medica
nella Casa Residenza Anziani di Medicina
mantenendo comunque l’incarico fino al termine di conclusione della procedura per
l’individuazione di altro medico;
− ritenuto pertanto necessario attivare la procedura prevista dall’accordo
regionale per l’individuazione di un medico di assistenza primaria o, in subordine, di un
medico di continuità assistenziale, che garantisca l’assistenza di diagnosi e cura nella
CRA Medicina a n. 48 ospiti non autosufficienti su posti accreditati convenzionati, per
n. 10,00 ore settimanali, con la possibilità di incrementare fino a 12 ore in relazione
all’assistenza agli ospiti occupanti posti non convenzionati;
− dato atto che secondo quanto previsto dalla sopracitata delibera regionale n.
514/2009 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari (allegato D.2.3) la
presenza programmata del medico è prevista da un minimo di 5 ore settimanali ad un
massimo di 15 ore settimanali ogni 25 anziani non autosufficienti in relazione alle
condizioni e alle necessità sanitarie degli ospiti;
− richiamati i criteri per il conferimento degli incarichi e la formulazione della
graduatoria indicati nell’accordo regionale e nell’accordo aziendale sopracitato;
− ritenuto opportuno, in considerazione degli eventuali cambiamenti organizzativi
che potrebbero verificarsi nella rete dei servizi aziendali a favore degli anziani non
autosufficienti e della necessità di sottoporre a verifica triennale le attività mediche
realizzate nelle strutture protette al fine di valutare il perseguimento degli obiettivi
prefissati, così come previsto dall’accordo regionale sopracitato, conferire l’ incarico di
che trattasi per la durata di anni tre;
− dato atto che qualora pervenissero più disponibilità, al fine di conferire l’
incarico verrà formulata una graduatoria dei medici di assistenza primaria, dando
priorità ai medici iscritti nell’ambito territoriale del Comune di Medicina e Castel Guelfo
e una graduatoria dei medici di continuità assistenziale formulata secondo i punteggi
indicati nell’accordo aziendale sopracitato;
− esaminata la richiesta di disponibilità da inviare a tutti i medici di medicina
generale convenzionati con questa Azienda, allegata alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
− dato atto dell'avvenuto esame del provvedimento sotto il profilo della legittimità
e regolarità amministrativa da parte del Direttore della U.O. Amministrazione dei
Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali;
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DETERMINA
1) di avviare, per le motivazioni di cui alla premessa narrativa, la procedura per il
conferimento a un medico di assistenza primaria o, in subordine, a un medico di
continuità assistenziale dell’ incarico per garantire l’assistenza medico generica ai
ospiti non autosufficienti ricoprenti n. 48 posti accreditati convenzionati (corrispondenti
a 3 nuclei) della Casa Residenza per Anziani di Medicina, per n. 10,00 ore
settimanali, con la possibilità di incrementare fino a 12 ore in relazione all’assistenza
agli ospiti occupanti posti non convenzionati;
2) di approvare la richiesta di disponibilità da inviare a tutti i medici di medicina
generale convenzionati con questa Azienda, allegata alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che, a seguito delle disponibilità pervenute, verrà formulata una
graduatoria dei medici di assistenza primaria secondo i criteri stabiliti dall’accordo
attuativo regionale in attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, approvato con Delibera di Giunta Regionale
n. 1398 del 09/10/2006, dando priorità ai medici iscritti nell’ambito territoriale dei
Comuni di Medicina e Castel Guelfo e una graduatoria dei medici di continuità
assistenziale, secondo i criteri previsti nell’accordo aziendale soprarichiamato;
4) di dare atto che al medico individuato verrà successivamente conferito incarico
triennale;
5) di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di adozione;
6) di dare atto che, a garanzia di trasparenza, la presente determinazione è
pubblicata all’Albo Aziendale per 20 giorni consecutivi ai fini dell’accesso e secondo
quanto è previsto nell’accordo attuativo regionale in attuazione dell’ Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso
esecutivo in data 23/03/2005, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni,
approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1398 del 09/10/2006 e gli estremi della
presente determinazione sono comunicati al Collegio Sindacale, ai fini dell’eventuale
controllo di cui al D.Lgs. 286/99.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
F.to dr. Vittorio Chioma
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