
 

 

 

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA 

Comuni di Venezia, Cavallino-Treporti, Marcon e Quarto d’Altino 

_________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

n. 3440 

 

del 18/12/2015 

 

 

Il Direttore Generale di questa U.L.S.S. dott. Giuseppe Dal Ben, nominato con D.P.G.R. n. 231 

del 29.12.2012, coadiuvato dai Direttori: 

 

AMMINISTRATIVO:  - dott. Fabio Perina 

 

SANITARIO:  - dott.ssa Rita Finotto 

 

DEI SERVIZI SOCIALI E DELLA FUNZIONE TERRITORIALE:  - dott. Claudio Beltrame 

 

ha adottato in data odierna la seguente deliberazione: 

 

OGGETTO: 
 

Accordo per i Medici di Medicina Generale "Patto Contratto Aziendale anno 2014" (Spesa 
Euro 1.509.067,86). 
 

_________________________________________________________________________ 

Proposta n. 3749/2015 

 

Servizio Proponente: MEDICINA CONVENZIONATA E RAPPORTI IN CONVENZIONE 

 

Si attesta l’avvenuta regolare istruttoria del 

presente provvedimento proposto per l’adozione in 

ordine alla legittimità con ogni altra disposizione 

regolante la materia. 

 

F.to Il Direttore dell’U.O.C. 

MEDICINA CONVENZIONATA E RAPPORTI IN 

CONVENZIONE 

dott. Danilo Corrà 
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Il Responsabile del procedimento, Direttore della UOC Medicina Convenzionata Rapporti in Convenzione 

 
R I F E R I S C E 

 

L’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, reso esecutivo mediante intesa nella 

Conferenza Stato-Regioni in data 23.3.2005 e s.m.i., definisce tre livelli di contrattazione per la 

regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale: livello nazionale (Accordo Collettivo 

Nazionale), livello regionale (Accordo Regionale), livello aziendale (Accordo Decentrato Aziendale); 

 

 la DGR n. 4395 del 30 dicembre 2005 approva “Accordo regionale in attuazione dell’ACN reso esecutivo 

in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella Conferenza Stato-Regioni, per la disciplina dei rapporti con 

i medici di medicina generale”; 

 

l’attuazione dell’Accordo Regionale è demandata alle Aziende UU.LL.SS.SS. che devono realizzarla anche 

attraverso un Accordo decentrato aziendale che definisca i contenuti del “Patto” tra Azienda e Medici; 

 

la Deliberazione del Direttore Generale n. 148 del 29.02.2012 riguardante il Piano Aziendale per il 

potenziamento dell’assistenza primaria fa esplicito riferimento alle DGRV n. 3140/2010, n. 41/2011, n. 

1666/2011, n. 2258/2011, n. 2338/2011 e n. 2369/2011;  

 

il Patto – Contratto Aziendale anno 2012 prevedeva l’erogazione della quota c) a fronte del 

raggiungimento di obiettivi di salute e di miglioramento dei servizi erogabili ed in particolare per quanto 

riguarda “UTAP”, “Continuità dell’assistenza” e “Assistenza a degenti non inclusi nella numerazione delle 

impegnative di residenzialità presso i centri servizi”; 

 

l’ACN prevede che il Patto Aziendale continui a produrre effetti fino alla stipula di un nuovo contratto 

aziendale, e pertanto la formalizzazione della conferma del Patto 2012 – 2014 Contratto 2014 è 

strumento utile ad incentivare un elevato livello di collaborazione con i Medici di Medicina Generale per 

conseguire gli obiettivi di salute previsti dalla programmazione socio sanitaria regionale ed aziendale; 

 

tenuto conto che, in applicazione del 4° comma dell’art. 23 del citato Accordo Collettivo Nazionale, il 

Comitato Aziendale per la Medicina Generale, previsto dallo stesso art. 23, è preposto alla definizione 

degli Accordi Aziendali; 

 

in data 15 luglio 2015 il Comitato Aziendale si era convocato ed aveva proceduto con la discussione del 

Contratto per l’anno 2014 ed alla modifica di alcuni obiettivi rispetto al 2012; 

 

successivamente l’organizzazione sindacale, maggiormente rappresentativa presso il Comitato, aveva 

chiesto la modifica di alcuni punti del Patto Aziendale discussi poi nella seduta del 28 ottobre 2015; 

 

all’interno del sopra citato “Patto” è ricompresa la campagna per la vaccinazione antinfluenzale 2014 – 

2015 con la partecipazione dei medici di medicina generale;  

 

la spesa prevista per la liquidazione degli incentivi per l’anno 2014 da corrispondere ai Medici di 

Medicina Generale per l’Assistenza Primaria che aderiscono al “Patto” è ricompresa nel Budget 

codificato al CONT 7210000010 ed è pari ad Euro 1.309.067,86= (comprensiva di Enpam) e per la quota 

c) pari ad Euro 200.000,00= (comprensiva di Enpam) ;  

 

Ciò premesso, il Direttore dell’U.O.C. Medicina Convenzionata e Rapporti in Convenzione sottopone alla 

approvazione del Direttore Generale il seguente Provvedimento : 

 

1. di confermare l’Accordo Aziendale per i medici di Medicina Generale per l’assistenza primaria 

denominato Patto Contratto Aziendale anno 2014 allegato al presente provvedimento di cui fa 
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parte integrante, adottato in attuazione dell’Accordo Regionale per la Medicina Convenzionata per 

la definizione dei rapporti con i medici di medicina generale fino al 31/12/2014; 

 

2. di dare incarico ai Servizi interessati di procedere agli adempimenti attuativi in ordine alla 

trasmissione della conferma, fino al 31/12/2014, del Patto Contratto Aziendale anno 2014, ai 

Medici, alla raccolta delle adesioni, alla corresponsione dei compensi previsti, allo svolgimento delle 

operazioni di monitoraggio, verifica e controllo, al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi 

posti dal “Patto” stesso, nonché alla comunicazione dovuta alla Regione Veneto;  

 

3. di dare incarico alle Strutture Aziendali coinvolte negli obiettivi indicati nel “Patto” di attivarsi al 

fine di rendere possibile il loro raggiungimento; 

 

4. di confermare la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2014 - 2015 che è organizzata in 

collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica, i Distretti e i 

medici di medicina generale per l’assistenza primaria con lo scopo principale di migliorare l’offerta 

e di aumentare la copertura vaccinale negli anziani; in particolare Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

provvederà alla fornitura del vaccino, alla conservazione e distribuzione dello stesso; Il Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica inoltre raccoglierà i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici di 

medicina generale e redigerà il rapporto conclusivo della campagna; 

 

5. di certificare la reale autosostenibilità economica degli obiettivi (“UTAP”, “Continuità 

dell’assistenza”) legati all’incentivazione della quota c);  

 

6. di dare atto che la spesa prevista per la liquidazione degli incentivi da corrispondere per l’anno 

2014 ai Medici aderenti al “Patto” è ricompresa nel budget codificato al CONT 7210000010 ed è 

pari a Euro 1.309.067,86= (comprensiva di Enpam) e per la quota c) è pari a Euro 200.000,00= 

(comprensiva di Enpam). 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

Visto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale 

esecutivo in data 29.7.2009, integrato con ACN 8.7.2010, mediante intesa nella Conferenza Stato Regioni; 

 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento, Direttore Dott. Danilo Corrà, il quale attesta la 

avvenuta regolare istruttoria dell’atto anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione 

nazionale e regionale e con gli indirizzi e le finalità dell’Azienda Ulss 12; 

 

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli espressi da ciascun Direttore per quanto di competenza; 

 

 

D E L I B E R A 

 
 

1. di confermare l’Accordo Aziendale per i medici di Medicina Generale per l’assistenza primaria 

denominato Patto Contratto Aziendale anno 2014 allegato al presente provvedimento di cui fa 

parte integrante, adottato in attuazione dell’Accordo Regionale per la Medicina Convenzionata per 

la definizione dei rapporti con i medici di medicina generale fino al 31/12/2014; 

 

2. di dare incarico ai Servizi interessati di procedere agli adempimenti attuativi in ordine alla 

trasmissione della conferma, fino al 31/12/2014, del Patto Contratto Aziendale anno 2014 ai 

Medici, alla raccolta delle adesioni, alla corresponsione dei compensi previsti, allo svolgimento delle 
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operazioni di monitoraggio, verifica e controllo, al fine di certificare il raggiungimento degli obiettivi 

posti dal “Patto” stesso, nonché alla comunicazione dovuta alla Regione Veneto;  

 

3. di dare incarico alle Strutture Aziendali coinvolte negli obiettivi indicati nel “Patto” di attivarsi al 

fine di rendere possibile il loro raggiungimento; 

 

4. di confermare la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2014 - 2015 che è organizzata in 

collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione-Servizio Igiene e Sanità Pubblica, i Distretti e i 

medici di medicina generale per l’assistenza primaria con lo scopo principale di migliorare l’offerta 

e di aumentare la copertura vaccinale negli anziani; in particolare Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

provvederà alla fornitura del vaccino, alla conservazione e distribuzione dello stesso; Il Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica inoltre raccoglierà i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai medici di 

medicina generale e redigerà il rapporto conclusivo della campagna; 

 

5. di certificare la reale autosostenibilità economica degli obiettivi (“UTAP”, “Continuità 

dell’assistenza”) legati all’incentivazione della quota c);  

 

6. di dare atto che la spesa prevista per la liquidazione degli incentivi da corrispondere per l’anno 

2014 ai Medici aderenti al “Patto” è ricompresa nel budget codificato al CONT 7210000010 ed è 

pari a Euro 1.309.067,86= (comprensiva di Enpam) e per la quota c) è pari a Euro 200.000,00= 

(comprensiva di Enpam). 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Per il parere di competenza: 

 

 Il Direttore Amministrativo 

 dott. Fabio Perina 

 

 

 Il Direttore Sanitario 

 dott.ssa Rita Finotto 

 

 

 Il Direttore Dei Servizi Sociali 

 e della Funzione Territoriale 

 dott. Claudio Beltrame 

 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

dott. Giuseppe Dal Ben 

 

 



AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA 

Delibera del Direttore Generale n. 3440 del 18/12/2015 

Proposta n. 3749/2015 Pagina n.5 di 12 

PATTO - CONTRATTO AZIENDALE CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE 
ANNO 2014 

 

PREMESSA 
 
Costituiscono cornice normativa del presente Patto: 

- AA.CC.NN. del 23/3/2005, del 29/7/2009 e del 08/7/2010, 

- Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale (DGRV n. 4395 del 30/12/2005). 

Il presente Patto fa proprie le indicazioni della Regione di convergere verso un sistema uniforme di obiettivi 

comuni su tutto il territorio Veneto. 

In quest’ottica esso va a perseguire i principali obiettivi indicati dalle DGRV n. 3140/2010, n. 41 del 18/1/2011, n. 

1666/2011, 2258/2011, 2338/2011 e 2369/2011 attuando, in continuità con il percorso dei precedenti Patti, azioni 

di collaborazione, integrazione e partnership con la Medicina Generale nonché gli obiettivi prioritari regionali.  

 

Importanza fondamentale, nell’individuazione degli obiettivi e nel percorso di sviluppo delle Cure Primarie, va 

posta nel Piano Aziendale per il potenziamento dell’assistenza primaria approvato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 148 del 29.2.2012 che fa esplicito riferimento alle DGRV su richiamate e con il quale viene delineata 

per il triennio 2012-2014, la politica assistenziale territoriale mediante la definizione di obiettivi, strumenti e 

risorse. 

 

La nuova programmazione socio-sanitaria regionale, di cui alle DGRV n. 41/2011 e n. 1666/2011, detta le linee 

guida per l’assistenza territoriale tramite le Cure Primarie e propone per la prima volta “un patto reciprocamente 

vincolante tra regione e medici convenzionati”, relativo al raggiungimento “di alcuni obiettivi di sistema per il 

miglioramento del Servizio Socio Sanitario Regionale” quali: 

- lo sviluppo su tutto il territorio regionale di un modello di rete assistenziale che coinvolga medici di 

medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali 

interni, mediante un ampliamento dell’offerta assistenziale in termini di accessibilità e specifici obiettivi di 

salute a tutela dei cittadini; 

- l’attuazione della Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT); 

- i percorsi di appropriatezza per il miglioramento “della qualità del servizio” e per consentire “una nuova 

dimensione dell’offerta che privilegi l’assistenza territoriale”; 

- il completamento dell’attivazione del flusso informativo/co per le prestazioni relative all’accordo 

collettivo nazionale e regionale, al Decreto del Ministero della Salute 26 Febbraio 2010 (Definizione delle 

modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC) 

oltre che per la gestione dei patti aziendali e degli stessi obiettivi di sistema; 

- l’utilizzo di questi strumenti per lo svolgimento delle attività necessarie al raggiungimento “degli obiettivi 

di sistema assegnati alle Aziende e, conseguentemente, anche ai medici di Assistenza Primaria”.  

 

In sintesi, i risultati attesi nel triennio 2012-2014 dovrebbero configurarsi nel raggiungimento di: 

- evoluzione e potenziamento della medicina convenzionata mediante l’attivazione e lo sviluppo di modelli 

organizzativi evoluti nelle tipologie: Medicina di gruppo integrata, Utap, AFT; 

- contenimento della spesa farmaceutica. La scelta terapeutica del MMG deve essere orientata a criteri di 

efficienza, ottimizzazione dell’uso delle risorse, miglioramento della qualità di vita e aspettativa dei 

pazienti, unitamente all’attenzione posta per il risparmio e per il contenimento della stessa spesa 

farmaceutica; 

- contenimento/ottimizzazione del numero delle prescrizioni specialistiche per abitante, in applicazione 

della DGRV n. 3140/2010 ad oggetto: “Assegnazione obiettivi per gli anni 2011 e 2012 alle Aziende ULSS 

del Veneto, all’Azienda Ospedaliera di Padova, all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e 

all’I.R.C.C.S. “Istituto Oncologico Veneto”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3-bis, c. 5, del D.Lgs. 

502/1992 e all’art. 1, c. 5, del DPCM 502/95”, integrata dalla DGRV n. 2369/2011; 

- entrata a regime degli adempimenti previsti agli artt. 59 bis e 59 ter di cui al vigente Accordo Collettivo 

Nazionale e disposizioni regionali.  

 

In tale ottica il presente Accordo Aziendale impegna l’Azienda e i MMG ad una partecipata e consapevole 

collaborazione, in particolare in ambito distrettuale, allo scopo di garantire l’appropriatezza: contenimento della 

spesa farmaceutica, delle prescrizioni specialistiche e delle liste di attesa, qualità dell’assistenza e, 

contestualmente, di raggiungere gli obiettivi aziendali condivisi.  
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L’Accordo è inoltre in linea con l’Accordo Regionale per la medicina convenzionata, in applicazione alle disposizioni 

per il miglioramento del Sistema Socio Sanitario Regionale, per quanto delegato alla trattativa aziendale che lo 

integra e lo completa. 

In linea con quanto previsto dalla DGRV n. 953 del 18.06.2013 il presente Accordo proroga il Patto Aziendale in 

essere fino all’approvazione del nuovo contratto di esercizio tipo. 

 

Il presente Accordo si fonda sui seguenti contenuti: 

- il coinvolgimento della medicina convenzionata nel governo dell’Azienda; 

- la condivisione di obiettivi di salute e di qualità dell’assistenza, misurabili anche attraverso un sistema di 

indicatori; 

- lo sviluppo dell’assistenza primaria attraverso la promozione e il consolidamento di tutte le forme di 

cooperazione tra medici e tra questi e le altre categorie mediche (medici di continuità assistenziale, 

medici specialisti, medici ospedalieri) in modo da favorire una sempre più stretta relazione tra Territorio 

(Distretti Socio Sanitari) e Ospedale, e conseguire nel contempo un alto livello di reciproca collaborazione;  

- un sistema premiante che favorisca l’impegno in regime convenzionale e sia collegato al raggiungimento 

di risultati di salute e di tutela dei cittadini; 

- l’adozione di modelli assistenziali basati su metodologie di lavoro che assicurino il miglioramento della 

qualità e l’appropriatezza delle prestazioni offerte; 

- l’attenzione alla prevenzione primaria e secondaria, con la promozione dell’adesione ai programmi 

vaccinali, in collaborazione con i Distretti.  

  

In virtù della natura strategica e di programmazione del Patto, le attività e gli obiettivi esplicitati nel medesimo 

devono essere perseguiti senza soluzione di continuità; pertanto le parti concordano che, nelle more del rinnovo, il 

Patto/contratto annuale continuerà a produrre i propri effetti dopo la scadenza fino a sottoscrizione del nuovo 

Patto e/o contratto annuale. 

Le parti concordano, nelle more della predisposizione del nuovo Patto Aziendale di durata triennale che tenga 

conto dei nuovi modelli organizzativi per la medicina generale, come previsto dalla DGRV n. 1510 del 31 luglio 

2012, di approvare per l’anno 2014 il Patto/contratto in questione.  

Qualora la Regione Veneto dovesse definire nuovi Patti Aziendali nel corso dell’anno 2014, l’effettività del presente 

verrà ridiscussa in sede di Comitato. 

 
ADESIONE AL PATTO 

 
Possono aderire al Patto tutti i medici di Assistenza Primaria operanti nel territorio aziendale compilando il modulo 

di adesione. E’ possibile l’eventuale sottoscrizione del Patto in itinere con corrispondenza proporzionale della 

quota.  

Si ritiene comunque che l'adesione ai principi ed ai contenuti del Patto Aziendale non costituisca un mero atto 

burocratico ma la conferma, da parte del MMG, di una precisa volontà di collaborazione con l'Azienda e con gli 

altri MMG, entrambi orientati su precisi obiettivi di salute della collettività e di costante miglioramento quali - 

quantitativo dell'offerta assistenziale delle cure primarie. 

 

FONDO AZIENDALE  
 

Le vigenti disposizioni regionali prevedono la seguente formulazione di incentivazione articolata su 4 livelli:  

- Quota A), pari a € 3,10 annui per assistito; 

- Quota B), pari a € 1,35 annui per assistito; 

- Quota C), legata ad obiettivi su progetti speciali predisposti dall’Azienda (riallocazione di risorse) ed inviati 

alla Regione per la relativa approvazione; 

- Quota D), finalizzata allo sviluppo dell’informatizzazione, allo sviluppo pianificato delle forme associative e 

alla dotazione di personale amministrativo e infermieristico, deriva dal riutilizzo delle economie 

conseguenti l’appropriatezza (DGRV n. 3578/2009); 

 
OBIETTIVI 

 

Il Patto - contratto aziendale si articola in obiettivi di durata annuale misurabili attraverso specifici indicatori quali-

quantitativi verificabili, i cui pesi ed incentivi vengono valutati come di seguito precisato. 

Si stabilisce di predisporre mensilmente dei report per verificare lo stato di avanzamento del raggiungimento degli 

obiettivi sotto diretto controllo dell’Azienda. 
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1- INFORMATIZZAZIONE - PREVALENZA DIABETICI E IPERTESI 
 

Descrizione 
Utilizzo corrente della cartella clinica informatizzata. 
 
Indicatori 
Trasmissione ai Direttori di Distretto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di lista oscurata dei dati sensibili, dei 

pazienti assistiti in carico al 31.12.2014, che siano contemporaneamente diabetici ed ipertesi, di cui sono stati 

verificati e riportati nel software di cartella, per l’anno 2014, i seguenti indicatori: BMI, glicemia, emoglobina 

glicata e misurazione pressione arteriosa. 

 

Incentivi: 
 Sulla quota A) € 0,30 per assistito 

 Sulla quota B) € 0,20 per assistito 

 

2- INFORMATIZZAZIONE – REGISTRAZIONE HBA1C IN DIABETICI INSULINOTRATTATI 
 

Descrizione 
Utilizzo corrente della cartella clinica informatizzata. 
 
Indicatori 
Trasmissione ai Direttori di Distretto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, di lista oscurata nei dati sensibili, dei 

pazienti diabetici registrati nella cartella informatica con prescrizione di HbA1c, riferiti all’anno 2014. 

  

Incentivi 
Sulla quota A) € 0,30 per assistito 

Sulla quota B) € 0,20 per assistito 

 

3- MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE PRESCRITTIVA IN RIFERIMENTO ALLE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI  
 
Descrizione 

Con protocollo n. 212824 del 20/05/2013 la Regione ha definito le aree di intervento per le quali attivare azioni 

finalizzate al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva e al governo della spesa. Obiettivo: raggiungimento dei 

valori target di sotto-riportati.  
 
Materiali e/o strumenti 

1. report di analisi prescrizione farmaceutica sull’appropriatezza prescrittiva (tabella di seguito riportata) al 

fine di evidenziare in modo puntuale eventuali disallineamenti 

2. percorsi informativi e di aggiornamento per definire potenziali margini di intervento  

 
Indicatori 
Raggiungimento valori target al 31/12/2014 per: 

 

Ipertensione arteriosa  

- quota di nuovi assistiti in trattamento con antagonisti dell’angiotensina II non associati e associati C09C, 

C09D sul totale dei nuovi assistititi in trattamento con antipertensivi <7% 

- quota di assistiti in trattamento con antagonisti dell’angiotensina II non associati e associati C09C, C09D 

sul totale degli assistiti in trattamento con farmaci che agiscono sul sistema renina angiotensina <28%  

 

Dislipidemie 

- quota assistiti in trattamento con atorvastatina C10AA05 sul totale assistititi in trattamento con 

atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina/ezetimibe >65% 

 

Utilizzo di farmaci equivalenti  

- spesa per farmaci a brevetto scaduto sul totale della spesa farmaceutica convenzionata superiore o 

uguale alla quota individuata dalla Regione >=48% 
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Incentivi 
Sulla quota A) € 1,00 per assistito per il raggiungimento dei valori degli indicatori sopraindicati così suddiviso: 

- € 0,40 per assistito al raggiungimento del valore di target per Ipertensione Arteriosa 

- € 0,30 per assistito al raggiungimento del valore di target per Dislipidemie 

- € 0,30 per assistito al raggiungimento del valore di target per utilizzo di farmaci equivalenti 

Sulla quota B) € 0,50 per assistito per il raggiungimento dei valori degli indicatori sopraindicati così suddiviso: 

- € 0,30 per assistito per presenza verificata con firma entrata/uscita all’evento formativo organizzato: 

inibitori di pompa e verifica appropriatezza prescrittiva, analisi dato clinico e dato amministrativo 

- € 0,20 per assistito al raggiungimento obiettivo del 48% della spesa per farmaci a brevetto scaduto nel 

2013 

 

Il caso di sforamento, oltre alla tolleranza, è prevista l’eventuale deroga a fronte di motivata documentazione da 

presentare ad apposita commissione di verifica. 

 

I residui in quota A non conteggiati per risultato non raggiunto, saranno suddivisi tra coloro che hanno raggiunto il 

singolo obiettivo/target.  

 

Tabella: Report Appropriatezza Prescrittiva, Obiettivi Regionali secondo circolare n.212824 del 2013 
Popolazione: 266,897 (valore medio nel periodo in esame) Medici:Solo MMG medici medicina generale 

Anno: 2013 Mesi: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

IPERTENSIONE ARTERIOSA 

(c)Nuovi trattati con 
sartani 

(d)Nuovi trattati con 
antipertensivi 

%  
(c)/(d) Obiettivo 

590 5.064 11,65% < 7,0% 

(e) Trattati con 
sartani 

(f)Trattati con 
renina angiotensina 

%  
(e)/(f) Obiettivo 

23.553 56.106 41,98% <28,0% 

DISLIPIDEMIE 

(g) Trattati con 
atorvastatina 

(h)Trattati con atorv. 
rosuva. e simvat./ezet 

%  
(g)/(h) Obiettivo 

10.260 17.315 59,25% >65,0% 

UTILIZZO DI FARMACI EQUIVALENTI 

(s)Spesa per farmaci 
Equivalenti (t) Spesa Totale 

%  
(s)/(t) Obiettivo 

13.897.892 29.686.935 46,81% >=48,0% 

 

4- GOVERNO DELLE LISTE D’ATTESA 
 
Descrizione 
Partecipare attivamente al governo delle liste di attesa, uno degli obiettivi posti ai Direttori Generali dalla DGRV n. 

320/2013, indicando la più appropriata classe di priorità.  

Permettere all’Azienda di raggiungere l’evasione delle liste d’attesa del 90% per le priorità B (10 giorni) e D (30 

giorni per visite, 60 giorni per esami strumentali) e del 100% per la priorità P (180 giorni).  

 

Indicatori 
L’obiettivo si ritiene raggiunto singolarmente (in riferimento alle tabelle allegate), tenuto conto dell’appropriatezza 

alle linee guida condivise a novembre 2014 e della pratica clinica, analizzando le seguenti tipologie di prestazioni:  

1) risonanza magnetica del ginocchio (non è prevista la priorità B) 

2) risonanza magnetica del rachide lombosacrale 

3) colonscopia 

4) ecografia addome completo 

5) studio neurofisiologico arto superiore completo (non è prevista la priorità B) 

6) studio neurofisiologico arto inferiore completo (non è prevista la priorità B) 

 

(In allegato la tabella con gli obiettivi per singolo medico e prestazione). 
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Incentivi 
Sulla quota A) € 1,00 per assistito 

Sulla quota B) € 0,25 per assistito 

L’obiettivo si intende raggiunto con una tolleranza: 

- di n. 1 prescrizione in classe di priorità B 

- di n. 1 prescrizione in classe di priorità D  

- del 10% sul totale per la classe P. 

 

Il caso di sforamento, oltre alla tolleranza, è prevista l’eventuale deroga a fronte di motivata documentazione da 

presentare ad apposita commissione di verifica. 

 

Se raggiunto l’obiettivo, si ottengono: 

- in classe B n. 5 punti 

- in classe D n. 1 punto 

- in classe P n. 1 punto. 

Il punteggio massimo valutabile è di 42 punti a cui corrisponde un incentivo di € 1,25. 

Per punteggio minore di 42 sarà dato un incentivo proporzionale fino ad un minimo di € 0,50 per 22 punti.  

 

5- PDTA DIABETICI E CORSI DI FORMAZIONE  
 
Descrizione 
Sviluppo ed implementazione delle modalità operative, ai fini del miglioramento dell’appropriatezza nell’uso delle 

risorse, previste dal PDTA Diabetici (presa in carico dei pazienti con diabete mellito non insulino trattato). 

Partecipazione ai corsi di formazione in:  

- aggiornamenti in tema di farmacovigilanza 

- clinica diagnostica e appropriatezza prescrittiva 

- la continuità assistenziale: ruolo e funzioni delle strutture residenziali. 

 

Indicatori 
1) Compilazione dei programma di cura, con supporto del webcare, del 100% dei pazienti diabetici non 

insulinotrattati in cura farmacologica che usano strisce per autocontrollo, fatte salve eventuali eccezioni 

documentate (monitoraggio svolto da parte del Servizio Farmaceutico Territoriale) 

2) Partecipazione ad almeno 2 corsi di formazione sui 3 proposti. 

 

Incentivi:  
Posta la compilazione del programma di cura per il 100% dei pazienti: 

sulla quota A) incentivo di € 21,55 per piano per l’indicatore 1), calcolato distribuendo proporzionalmente 

l’incentivo totale, dato da € 0,50 il totale degli assistiti (dato da € 0,50 per n. assistiti totali, diviso il n. totale di 

piani terapeutici per pazienti non insulinotrattati da inserire, per il n. di piani inseriti dal singolo medico;) 

sulla quota B) € 0,20 per assistito per l’indicatore 2). 

 

6- VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI 
 
Descrizione 

Il Servizio igiene e sanità pubblica provvederà alla fornitura del vaccino, alla conservazione e distribuzione dello 

stesso. Il suddetto Servizio raccoglierà inoltre i dati relativi alle vaccinazioni effettuate dai Medici di Medicina 

Generale (MMG) e redigerà il rapporto conclusivo della campagna, comunicandolo all'UOC Medicina 

Convenzionata e Rapporti in Convenzione entro il 30 aprile dell’anno successivo.  

Il MMG assicura che lo studio medico è dotato di idoneo frigorifero e si impegna a produrre entro il 31 dicembre le 

risultanze dell'attività svolta con la consegna della griglia predisposta dal Servizio di igiene e sanità pubblica.  

Il MMG utilizzerà i flussi informativi per comunicare il n. di vaccinazioni effettuate che verranno liquidate come da 

allegato D dell'ACN MMG del 23.3.2005 e s.m.i..  

 

Indicatori 
L'obiettivo si intende raggiunto con il superamento della soglia pari o uguale al 75% di vaccinati nella popolazione 

di età pari o superiore ai 65 anni tra gli assistiti in carico, in proporzione al numero di dosi ricevute. L'obiettivo si 

intenderà parzialmente raggiunto qualora la quota dei vaccinati sia compresa tra il 60% e il 75%.  
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Incentivi 
Verrà riconosciuto il compenso previsto dall'allegato D dell'ACN MMG del 23.3.2005 e s.m.i.. 

In caso di raggiungimento dell'obiettivo verrà riconosciuto, in quota C), un ulteriore compenso per ogni 

vaccinazione eseguita ai soggetti di età pari o superiore ai 65 anni, pari a: 

€ 5,50 se la percentuale di vaccinati è => al 75% 

€ 3,00 se la percentuale di vaccinati è = al 60% 

Nell’intervallo tra il 60% ed il 75% si procede in proporzione. 

 
QUOTA C) 
 
1- SVILUPPO PIANIFICATO DELLE FORME ASSOCIATIVE 
 
Descrizione 
Prosecuzione del progetto delle Forme Aggregative come da DGRV n. 1666/2011 e seguenti. 

 

2- CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA 
 
Descrizione 
In analogia a quanto stabilito per gli anni precedenti, anche per il 2014 l’Azienda prevede di avvalersi dei Medici di 

Medicina Generale per la continuità dell’assistenza presso il PPI del Lido. 

 

RIEPILOGO INCENTIVI 
QUOTA A) € 3,10 

QUOTA B) €1,35 

 

LIQUIDAZIONE 
Il pagamento avverrà a verifica del raggiungimento degli obiettivi concordati. Si procederà alla redistribuzione delle 

quote non assegnate con criteri proporzionali da definire in sede di Comitato Aziendale ex art. 23 dell’A.C.N. in 

vigore. 

Gli Organismi deputati all’applicazione del Patto sono quelli già identificati dall’Azienda ed eventualmente 

potranno essere oggetto di specifici accordi tra le parti interessate. 

La conferma del raggiungimento degli obiettivi di cui alla quota A) e quota B) sarà effettuata, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, dai Direttori di Distretto che potranno avvalersi dei servizi aziendali di pertinenza per 

ottenere i dati necessari. 

Avvenuta la verifica del raggiungimento o meno degli obiettivi, verrà inviato a ciascun medico, attraverso la posta 

aziendale, il risultato da lui conseguito, obiettivo per obiettivo. 

Per quanto riguarda l'obiettivo 'Vaccinazioni antinfluenzali' la quota prevista dall'ACN verrà liquidata con le PPIP 

nei mesi di competenza relativi alla trasmissione effettuata con i 'flussi informativi' dall’UOC Medicina 

Convenzionata e Rapporti in Convenzione. 

La sottoscrizione del Patto comporterà l’adesione a tutti i contenuti per il periodo di durata corrispondente; è 

comunque prevista la sottoscrizione anche da parte dei medici convenzionati in epoca successiva con attribuzione 

frazionata delle quote.  

 

IL PRESIDENTE DELEGATO DEL COMITATO AZIENDALE 
F.to dott.ssa Rita Finotto 

 

Componenti di parte pubblica 
F.to dott. Claudio Beltrame 

F.to dott. Danilo Corrà 

F.to dott.ssa Roberta Gavagnin 

F.to dott.ssa Franca Martelli 

 

Componenti di parte sindacale 
F.to dott. Stefano Bibiani (SNAMI) 

F.to dott. Federico Cesaro (FIMMG) 

F.to dott. Stefano Granzotto (FIMMG) 

F.to dott. Lucio Pasqualetto (FIMMG) 

15.07.2015 
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PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014 

  

Prestazione: 88.94.D - RM DEL GINOCCHIO. 
Incluso parti molli, distretto vascolare. La 

prestazione sostituisce cod.88.94.1 

CLASSE  CLASSE   2013 2014 

Cod fisc ass ratio A B C TOT A B C TOT 
n/1000 

abit 

n/1000 

abit 

 1695 1,695 7 26 11 44 4 18 16 37 26 22 

 

 

 

          

  
PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014 

  

Prestazione: 88.93.4 - RM DEL RACHIDE 
LOMBOSACRALE. La prestazione sostituisce 

cod. 88.93 

CLASSE   CLASSE     

cod. fisc ass ratio A B C TOT. A B C TOTALI  
n/1000 

ab 

n/1000 

ab 

 1695 1,695 5 8 9 22 4 7 10 21 13 12 

 

 

 

           

 PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014  
Prestazione: 45.23 - COLONSCOPIA CON 

ENDOSCOPIO FLESSIBILE 
           

   CLASSE        

cod fisc ass ratio A B C TOT. A B C TOTALI  
n/100

0 ab 
n/1000 ab 

 1695 1,695 6 6 5 17 5 5 7 16 10 10 

 

 

 

 

          

  
PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014 

  

Prestazione: 88.76.1 - ECOGRAFIA 
DELL'ADDOME COMPLETO 

CLASSE  CLASSE     

cod fis ass ratio A B C TOTALE A B C TOTALI  
n/1000 

ab 

n/1000 

ab 

 1695 1,695 3 10 14 27 7 13 15 36 16 21 
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PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014   Prestazione: 93.08.S – STUDIO 
NEUROFISIOLOGICO 

[ELETTROMIOGRAFICO] ARTO SUPERIORE 
COMPLETO 

 

          

   CLASSE   CLASSE     

cod fisc ass ratio A B C TOTALE A B C TOTALI  
n/1000 

ab 

n/1000 

ab 

 1695 1,695 2 5 3 10 1 6 6 13 6 7 

 

 

 

          

  
PRESCRITTO 2013 PRESCRITTO 2014 

  

Prestazione: 93.08.T - STUDIO 
NEUROFISIOLOGICO 

[ELETTROMIOGRAFICO] ARTO INFERIORE 
COMPLETO 

CLASSE  CLASSE   2013 2014 

cod fisc ass ratio A B C TOTALE A B C TOTALI  
n/1000 

ab 

n/1000 

ab 

 1695 1,695 1     1 1 3 3 7 1 4 
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