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OGGETTo:Trasmissione deliberazione della Giunta regionale n. 127/CR del 3 ottobre 
2013: "Attuazione della lr 29.6.2012 n. 23: "Norme in materia di programmazione 
socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012/2016" e 
successive modifiche e integrazioni. Sviluppo delle cure primarie attraverso la 
diffusione del modello di medicina di gruppo integrata, in attuazione delle Dgr n. 
41/2011, n. 1666/2011en.1510/2012. Definizione del contratto di esercizio tipo per 
le medicine di gruppo integrate. Richiesta di parere alla commissione consiliare (lr n. 
23/2012 art. 2, comma 3)". 

e, p.c.: 

Al Signor Presidente 
del Consiglio regionale 
VENEZIA 

Al Signor Dirigente 
Direzione regionale 
Attuazione Programmazione Sanitaria 
SEDE 

La Giunta regionale ha approvato la deliberazione n. 127 /CR 
indicata in oggetto. 

Al fine del provvedimento da adottarsi da parte della Giunta 
medesima, si prega di promuovere il parere della competente Commissione 
consiliare, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge regionale n. 23 del 29 
giugno 2012. 

Cordiali saluti. 

PO. ATTI DELLA GIUNTA E OD G 
(tel n 04112792937 - fax n 04112792936 
e~maif·uff.de!ibere@regione veneto it) 
Responsabi!e· Mana Clara 
Referente i\farìna !el n 

Segreteria della Giunta regionale 
Unità di Progetto Verifica Atti 

Dorsoduro, 3901- 30123 Venezia Te/. 0412792947- Fax 04112792809 

Cod. Fisc. 80007580279 PIVA 02392630279 
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Struttura amministrativa competente: 
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Presidente 
Vicepresidente 
Assessori 

Segretario 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 

Mario Caramel 

127 cG~ - 3 OTT. 2013 
OGGETTO: Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n.23 "Norme in materia di programmazione 

socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e s.m.i. 
Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo 
Integrata, in attuazione delle DD.G.R. n.41/2011, n.1666/2011 e n. I 510/2012. Definizione del 
contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. 
Richiesta di parere alla Commissione Consiliare. Art. 2, comma 3, l.r. n.23/2012. 

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue. 

Nuovi e più diffusi bisogni assistenziali legati alla cronicità, alla polipatologia, alla fragilità, un diverso 
concetto di salute/malattia, inducono a ripensare ai modelli assistenziali, finalizzandoli ad una presa in carico 
globale, integrata e coordinata ed alla garanzia di continuità dell'assistenza. 
In particolare i bisogni di salute prioritari che il SSSR deve affrontare, per quanto riguarda l'assistenza 
primaria, sono: 

la prevenzione e l'educazione a stili di vita sani; 
la garanzia di alta accessibilità per i problemi acuti; 
la "presa in carico" dei malati cronici e delle persone non autosufficienti; 
la garanzia di equità ed uniformità dei servizi nel territorio, ivi compresa la sostenibilità economica. 

Il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con la LR n.23/2012, evidenzia la necessità di 
sviluppare ulteriormente le Cure Primarie, riconoscendole quale funzione centrale del SSSR. 
Più in dettaglio il nuovo quadro programmatorio regionale identifica come obiettivo strategico la diffusione 
su tutto il territorio regionale delle Medicine di Gruppo Integrate, esito del perfezionamento e del 
consolidamento dei processi di sperimentazione, effettuati negli ultimi anni, ed in conformità a quanto 
previsto dalla L. n.189/2012 ( c.d. "legge Balduzzi"). 
Nel dettaglio le Medicine di Gruppo Integrate sono team mulli professionali, costituite da Medici e Pediatri 
di famiglia, Specialisti, Medici della Continuità Assistenziale, infermieri, collaboratori di studio e assistenti 
sociali, che: 
- erogano un'assistenza globale, cioè dalla prevenzione alla pa!liazione, continua, equa e centrata sulla 

persona; 
- assicurano un'assistenza h24, 7gg su 7; 

sono parte fondamentale ed essenziale del Distretto socio-sanitario ed assumono responsabilità verso la 
salute della Comunità, affrontando i determinanti di malattia e collaborando con gli attori locali. 

Le Medicine di Gruppo Integrate vengono, pertanto, a costituire il fulcro su cui dovrà riorganizzarsi l'intero 
assetto dell'assistenza territoriale. Peraltro, al fine di perseguire l'obiettivo di equità ed uniformità nella 
erogazione dell'assistenza su tutto il territorio regionale, si pone la necessità di definire uno strumento unico 
con cui esplicitare criteri di qualità ed obiettivi da perseguire. 
Al riguardo si propone di individuare i seguenti criteri: 

Mod B 



- ciascuna Medicina di Gruppo Integrata dovrà essere disciplinata dal "Contratto di eserc1z10 tipo", 
conformemente allo schema di riferimento elaborato a livello regionale, e dovrà concorrere alla tenuta 
economico-finanziaria del Sistema, precisando che: 
- nell'ambito del!' assistenza ai malati cronici e della implementazione dci PDT A sarà elaborato a livello 

regionale un elenco di indicatori, da cui Azienda Ulss selezionerà un set di indicatori più rilevanti 
a livello locale e definirà i relativi pesi e i valori soglia più appropriati. La lista degli indicatori verrà 
sottoposta a revisione annualmente. Relativamente ai tre principali PDT A (diabete, BPCO, 
scompenso) si ritiene di procedere alla definizione dei relativi indicatori attraverso una disamina della 
letteratura nazionale ed internazionale, una ricognizione delle produzioni delle società scientifiche 
della Medicina Convenzionata ed una condivisione all'interno di specifici gruppi di esperti, 
valorizzando le esperienze sviluppate localmente; 
l'integrazione con le professioni sanitarie, i medici di continuità assistenziale e gli specialisti 
(dipendenti, convenzionati) dovrà essere realizz11ta secondo l'organizzazione aziendale e 
conformemente ai PDT A che definiscono il ruolo di ciascun soggetto e i relativi indicatori; 

- gli indicatori e gli standard di sostenibilità economica saranno correlati agli obiettivi assegnati alle 
Aziende Ulss, definiti con specifico provvedimento di Giunta Regionale. 

Nel sistema veneto la Medicina di Gruppo Integrata si identifica con le Unità Complesse di Cure Primarie 
(UCCP) previste dalla L. n.189/2012. 

Si propone, pertanto, che lo schema dei contenuti allegato al presente provvedimento (Allegato A) venga a 
rappresentare il "contratto di esercizio-tipo" per la componente della medicina di assistenza primaria (cd. 
"medicina di famiglia"), quale componente basilare delle Medicine di Gruppo Integrate. 
Detto "contratto di esercizio-tipo" riprende lo schema allegato della DGR n.953/20 l 3 avente ad oggetto 
"Progetto assistenza primaria: approvazione Verbale d'Intesa sottoscritto in data 3 I maggio 2013 dalla 
Regione Veneto Assessorato alla Sanità e dalle OOSS della medicina convenzionata". 
Si evidenzia, infine, come la stessa V Commissione consiliare abbia espresso volontà di approfondimento 
sulla tematica, ritenendo la riorganizzazione delle Cure primarie quale parte integrante delle schede di 
dotazione territoriale previste dal PSSR 2012-2016. Si rappresenta, anche, che nel corso delle stesse 
audizioni concernenti le schede di dotazione territoriale l'argomento è stato ripetutamente sollecitato da più 
stakeholders, specie con riferimento alla copertura assistenziale h24, alla presa in carico integrata dei 
pazienti, alla sostenibilità economica. 
Il "contratto di esercizio-tipo" disciplina i contenuti remunerati con l'indennità di gruppo (€10, 10), le quote 
A e B dei patti (€4,45) e l'ulteriore quota di €1O,10 già prevista dalla DGR n.1510/2012. 

Completato l'iter di definizione e di adozione con provvedimento regionale, il "contratto di esercizio-tipo" 
sarà trasmesso alle Aziende ULSS al fine di adeguare la negoziazione locale per le Medicine di Gruppo 
Integrate, le UT AP, le medicine di gruppo in essere e per stipulare i nuovi contratti con le costituende 
Medicine di Gruppo Integrate. 
Relativamente alle forme associative denominate come "nuova rete", già previste dalla DGR n.1510/2012,si 
provvederà a definire a livello regionale un contratto di esercizio tipo, analogo a quello della Medicina di 
Gruppo Integrata ma con obiettivi riproporzionati alla specificità della forma associativa considerata. Si 
ritiene, infatti, che la medicina di "nuova rete" debba essere considerata come forma di transizione verso la 
Medicina di Gruppo Integrata. 

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente 
provvedimento. 

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello 
Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, 
anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale; 
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VISTA la DGR n.41/201 l; 
VISTA la DGR n.1666/20! I; 
VISTA la DGR n.1510/2012; 
VlSTA la 29 20 I 2, n.23 "Norme in materia di 
approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-20 l 6" e 
VISTA la Lcggc8 novembre2012, n.l89(c.d. Balduzzi"); 
VISTA la DGR n.953/2013; 

socio sanitaria e 

Sentite le 00.SS. per la medicina generale (FIMMG, SNAMI, SMf, INTESA SINDACALE) in merito 
all'iter di definizione del "contratto di esercizio-tipo" e condivisa la proposta da SNAMI, SMI e INTESA 
SINDACALE. 

DELIBERA 

l. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 
2. di approvare i criteri di definizione delle Medicine di Gruppo integrate così come definiti in 

premessa; 
3. di approvare il "contratto di esercizio-tipo" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, per la componente della medicina di assistenza primaria {cd. 
"medicina dì fumiglia"), quale componente basilare delle Medicine di Gruppo Integrate. Detto 
"contratto di esercizio-tipo" ti prende lo schema allegato della DGR n. 953/2013 avente ad oggetto 
"Progetto assistenza primaria: approvazione Verbale d'fntesa sottoscritto in data 31 maggio 2013 
dalla Regione Veneto Assessorato alla Sanità e dalle OOSS della medicina convenzionata"; 

4. di acquisire il parere della Conforenza regionale pe1111anente per la programmazione sanitaria e 
soeio-sanitaria, di cui ali' articolo 113 della LR n.11/200 I, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della Legge 
regionale 29 giungo 2012, n.23; 

5. di incaricare la Segreteria delta Giunta della trasmissione della presente Deliberazione al Consiglio 
regionale per l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare previsto dall'art. 2, 
comma 3 della Legge regionale 29 giugno 2012, n.23. 

Sottoposto a votazione, il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi. 

,'v[('(ì/lg 

\ !nd I/ 

IL SEGRETARIO 
F.to Avv. Mario Caramel 

IL PRESIDENTE 
F.to Dott. Luca Zaia 

1 2 - 3 OTT. 2013 
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SCHEMA Dl --CONTRATTO Dl ESERCIZIO-TIPO" PER LE l\IEDlClNE DI GRUPPO INTEGRATE 

nella Carta dei Servizi del "portafoglio" delle attività assistenziali, dalla promozione della 
vengono esplicitati le attività preventive ed educative, i pacchetti di prestazioni non 

ambulatori delle croniche finalizzati a soddisfare i bisogni essenziali. 
La carta dc:i Sc:rvizi verrà prodotta dal!' Azienda ULSS e distribuita presso l'ambulatorio del MMG, su internet 
o 

Atli\ irà Ji prcvenzione 
in scheda sanìtaria individuak dd B:VJI, delle abitudiiù al fumo ed all'assunzione di bevande 

akofo.:he. nonché il medico e/o ìnfennieristico sugli stili di vita (fumo, alcool, attività fisica, 

A!ll\azìon..: di Gruppi di autoaiuto (fumo. akool, in collaborazione ed integrazione con il Distretto e 
di educazione sanitaria a gruppi dì pazienti, anche avvalendosi della collaborazione I 

sociali (es. volontariato) e in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione 
Valut<.iZÌonc attraverso la carta del rischio cardiovascolare a tutti assistiti di età >= 35 anni in 3 anni e 

dd risdlÌo per livello di gravità secondo protocolli condivisi aziendali. 
Adesione di screening approvati dalla Regione da pa11e assistiti ed alìe campagne di 
vaccinazione. attraverso la promozione attiva verso i non aderenti. 

.h~hrcn.ta dei uh1lati cronici 
Anivazione nel triennio :2013-2015, secondo un cronoprogramma stabilito e concordato con l'ULSS, almeno 
dci D..:rcursi assistenziali aziendali del TAO/NAO, diabete, BPCO e dello scompenso cardiaco, oltre alle cure 

Lna volta definiti i POTA, ì relativi indicatori, che prenderanno a riferimento le Linee Guida 
:\iazionali. crranno impkmentati a livello regionale con le singole softwarehouse e come estrazione strutturata 
ndle sclh.::dè sanitarie individuali. Per quanto riguarda la valorizzazione degli indicatori nel contratto di 

="-'-'~~=.c.!..'"-~'-"'-~"'-"~~~~· La lista degli indicatori verrà sottoposta a revisione annualmente. 
ad almeno tre audit aziendali del diabete, BPCO, scompenso e cure palliative e TAO/NAO, 

RISO~:Jj: 

Indennità di 
gruppo 

ACN+ACR 
(€10,10} 

15% di 
(€ 10,10 + €4,45j 

30% di 
[€ 10,10 + €4,45J 

;:,1 tulle k patolo.11:ìc acme (es. •vmuuu attacco di asma, coliche addominalì, ecc.) la cui e terapia è eseguibile nell'ambulatorio del 
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Tenuta della 
scheda 

sanitaria 
individuale 

informatizzata 

Accessibilità 

basati definiti a locale e sul!' Ì\e 

miglioramento (almeno una 
- I PDTA sui malati cronici, dovra1mo essere effettuati. secondo un cronopwgrmnmzi swhi1 l' 

ULSS almeno sugli 80-90% dei pazienti 
- Partecipazione ad almeno due incontri formativi concordati con l"ULSS per tutto i! \!Cìf 
- Attivazione di almeno cinoue audit di revisione 

Utilizzo di software con caratteristiche di completa interoperabilità tra i medici di famiglia della l\ledicimt di 
Gruppo Integrata 
Al fine di consentire l'implementazione, lo sviluppo e la trasmissione di: 

profilo sanitario sintetico (patient summary) 
- documenti clinici a supporto dei PDT A concordati 
- specifici data set, comuni ai dei diversi M:VfG la CA). devono essere. un nunto 

logico e operativo. sernore in rete e raggiungibili tra di loro. 

I 
Indice ITOT con un valore soglia (almeno 0.65 il primo anno) da migliorare progressivamente 

- Codifica e nella scheda sanitaria individuale delle diagnosi de!!e patologie 
in questa fase almeno: diabete, scompenso tumori, ischemica. TJi\-lCTt1S. 

BPCO c delle informazioni previste dagli specifici PDT A BMI, abitudini al fumo. 
registrazione di altre codifiche in relazione ai contenuti concordati del 

La Medicina di Gruppo Integrata deve assicurare: 
contattabilìtà telefonica (diretta o tramite call center o altro nPrcrmn e 
nelr arco delle 12 ore/die 

- presenza del MMG nella sede di 
h2 il sabato mattina 

del oersonale infennieristico e 

di almeno uno studio il mattina <ore 8.00-1 
accessi in ambulatorio prevalentemente su 

implementazione di metodi di medicina di iniziativa per i malati cronici 

'trnfo.1 rcr h J " 

Secondo DGR 
'\ull'informatina 

zione in via di 

Hl~/ ... di 

ffHU 

lf Hl, 
rli 
f.t-151 

,'<' 
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Sù!>lCUibiHtà 
economica 

H.hpcno dc;;,li 1.1ùicnhi itlllleguati alle Aziende ULSS con specifico provvedimento della Giunta Regionale (gli 
standard si intendono regionali) 

Tasso standardizzato per i .. DRG medici" ... ; 
- Costo a1muo pro per la farmaceutica convenzionata determinato in base alla popolazione pesata ... ; 

Numero ammo dì prestazioni specialistiche erogate per abitante (tasso standardizzato esclusa la diagnostica di 

Costo annuo pc:r residente pesato del! 'assistenza specialistica, al netto dei costi generali e della diagnostica di 

dì p1ioritarizzazione e delle modalità di prescnz10ne condivise, finalizzate al 
obietti\ i assegnati sulle liste di attesa 

L:: :>odie di ciascun indicatore e per singola Medicina di Gruppo Integrata saranno definite a livello aziendale 

raccomandate le seguenti azioni: 
dei aziendali diai:,rnostico terapeutici e dcU'appropriatezza prescrittiva 

e:,iensione a tutti delle terapie etììcaci (es. terapia del dolore) 
lotta ai SO\Ta trattamenti (es. antibiotici, politerapia negli anziani, esami di laboratorio). 

l .ALÌenJa l'LSS a fornire alla MGI repom periodici sugli andamenti degli indicatori sopra riportati. 
i report periodici da parte dell'Azienda Ulss entro i 3 mesi successivi, il risultato 

25% di 
!€ 10,10 + €4,45J 
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Indennità di 
avvio e 

Coordinamento 

Sedi e locali 

Contributo una tantum per singolo MMG per avvio delle attività della MGI 

Viene individuato, dai MMG costituenti la MGL un proprio Coordinatore, che oltre a mantenere rela?:i0ni con 
Distretto socio-sanitario. è responsabile dell'adempimento degli obiettiYi attribuiti Rlla MOL ·8,sistenza h 1 ~ 

Viene individuato. tra i Coordinatori delle MGL un Coordinatore deHa AFT che è rPcnr.nc 

degli di coordinamento delle MGL tra cui la continuità assistenziale h24. 

- per la MGI 
tendenzialmente su prenotazione e 

- Standard Strutturali 
l ambulatorio ogni 2 MMG con sede di riferimento 
l ambulatorio ogni 3 MMG nella sede di riferimento anche con mantenimento dell::l 
l ambulatorio con Spazio polivalente 
l ambulatorio dedicato al infermieristico 

- Sala d'aspetto/reception 

- I locali potranno essere messi a disposizione dalle Aziende ULSS. tramite riconversione 
dai Comuni. Qualora il A1MG trasferisca tutta la atti1·ità presso la Sede di 
l"Azienda ULSS un eventuale concorso spese. Qualora la sede di riferimento della MG! 
disposizione dall'Azienda ULSS o altro ente, l'Azienda ULSS concorderà con ìl J\1i\1G un 
al concorso spese richiesto al MMG che trasferisce la omoria attività nella Sede di Ri n1 e""il il 

disposizione dall'Azienda ULSS. 
il modello con "ambulatori 

~ 

ENP r\J\1 rer 
i\KìI 
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l.1.) stanJ:irJ Jd e dei collaboratori dì studio dovrà essere conunisurato al: 

- N° assìsiiti Jdla i\lGI 
N° assìstiti 

Dotazione di N° PDTA 

personale - A!iè illtÌ\ilà distrettm11i attrìbuite alla MGI, quali l'affidamento e la gestione delLWI - nel caso viene 
trasfèrito alla l'v1GI la del personale infemueristico già attivo per detto servizio 

In come standard di riferimento si può prevedere: 
personale infermieristico: 1/3.200 assistiti 

di 
A seconda delie atti\ità svolte dalla MGI, l'Azienda ULSS provvederà: 

. ,, . a h:imir.; materiali per medicazioni, fannaci, strumentazioni per interventi di piccola chirurgia, ritiro dei rifiuti 
unuture ul , . , . 

materiali e c1..'"'.. . . . . 

d 
. . strumentaziom per la telemed1cma. 

otazwm ULSS . d. d - . . l MGI d d' 11' . d. si nserva 1 d1mre successivamente con a se provve ere rrettamente a acquisto i 

lASCOi\O, INOLTRE, ELEl\lENTl SOSTANZIALI DEL PRESENTE CONTRATTO DI ESERCIZIO I SEGUENTI ASPETTI. 
• l\l I ai dalla Medicina di Gruppo previsti dall' ACN e ACR. 
• r \èlwono garantite a tutti gli assistiti della MGI, indipendentemente dalla scelta medica effettuata, in caso di 

• 1 1• rnirar;1 .i,·1 .~.imnm<l uiln-"n.-::nnme con decom:mza dalla data di sottoscrizione, modificabile /rivedibile annualmente a manifestazione 
le pm1i. Ogni anno potranno/dovranno essere apportate modifiche relativamente a diversi obiettivi che la 

ULSS e/o verrà concordata l'attivazione di ulte1iori PDTA. 
• 1 e: nani s1 1111nem1ann rneiH:re il contenuto del contratto di esercizio nel caso la nom1ativa nazionale e le disposizioni degli AACCNN di 

incompatibilità con gli indirizzi regionali in oggetto. 
• L con ia L"\ e i donà essere definita sulla base di specifici accordi, e confonnemente all'applicazione dei PDTA condivisi. 
• S nnènèd1' il rimhnr<:.n d,•.i i'.m:ri al netto delle indennità percepite per garantire i Servizi richiesti dall'Azienda ULSS attraverso il 

della MGI. L'Azienda ULSS si impegna, inoltre, a rivedere armualmente, la congruità del personale al 
ai bisogni assistenziali sul teffitorio aftèrente l 'AFT. 

• 1 11rniH1:1nrnw 11 -;111nn m\i•rrn m-..::via verifica da parte della Direzione Distrettuale competente, del grado di raggiungimento degli obiettivi 
c:ntro il 30 di giugno dell'anno successivo, fatte salve deroghe da tale data per responsabilità non direttamente 
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attribuibili alrAULSS. Qualsiasi forma di compenso erogata da11'Azìenda ULSS sarà individuale, ovvero al 
esclusi dalle suddette incentivazioni i compensi relativi alle PPIP, alle vaccinazioni, all'attività di ADI profilo C e D e aH'assistenza 
malato terminale, le cui spettanze potranno essere erogate con modalità concordate con l'Azienda ULSS e i\1Gl. 

• Il riconoscimento delle singole prestazioni LEA costituenti i PDT A con tariffa pari al 50% della tariffa regionale. mi gl 
presa in carico dei pazienti multiproblematici. secondo lo schema sottoriportato: 

_PRESTAZIONE I VALORIZZAZIONE I PRESTAZION~ 
glicemia I € 1 
Emoglobina glicata I € 7 nrPc-c-ririA 24 ore 

I Stick urine I € 1,50 
[ ECG I € 5,81 
r-Fondo oculare di I° livello I € 

Saturimentria digitale € 4.65 I INR 
Esame del € 9,30 
ABI (indice € 15,00 
Medicazione I € 1 

• Il riconoscimento delle singole prestazioni LEA 
tariffa regionale) finalizzati alla diminuzione, per maggiore appropriatezza dei Codici 

PRESTAZIONE VALORIZZAZIONE 
Bendaggio Sem lice €. 4,25 
Bendaggio elastico funzionale €. 8,85 
Fleboclisi €. 9 ,21 
Fleboclisi con gastroprotettori e regolatori peristalsi €. 9,66 
Somministrazione antidolorifici IM - Sintomatici I E. 6.16 
Somministrazione antidolorifici EV -

-EV Tentativo riduzione manuale 

Terapia marziale - Fleboclisi 
--~~~~~~--~~.~~~L~------~~~~~~-L---~~--~~--~~~------~---
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