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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA TERRITORIALE E CURE PRIMARIE.

Ricodifica degli ambiti di scelta della Medicina generale e della Pediatria di libera scelta
In considerazione della riorganizzazione prevista dalla L.R. n. 19/2016, si rende necessario
adeguare i sistemi informativi regionali procedendo alla ricodifica dei distretti e degli ambiti di
scelta per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta previsti dall’art. 33 comma 3
dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) della Medicina generale e dall’art. 32 comma 3
dell’ACN della Pediatria di libera scelta, così come riportato negli Allegati C1 e C2. Si precisa a
questo riguardo che la citata legge dispone dal 1° gennaio 2017 il passaggio del Comune di
Cavallino-Treporti dall’AULSS n. 12-Veneziana (nuova Azienda ULSS n. 3 Serenissima)
all’AULSS n. 10 Veneto Orientale (nuova Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale).

Costituzione Comitati aziendali per la Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta
L’art. 23 dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali della Medicina generale e della Pediatria di
libera scelta prevedono che in ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, sia
costituito un Comitato aziendale permanente composto da rappresentanti dell’Azienda e
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale.
In considerazione della riorganizzazione prevista dalla L.R. n. 19/2016, che prevede dal 1° gennaio
2017 il passaggio da 21 a 9 Aziende ULSS (art. 14) e un nuovo assetto organizzativo delle stesse, in
applicazione dei citati Accordi, ogni nuova Azienda procederà alla costituzione del rispettivo
Comitato aziendale entro e non oltre il 31 marzo 2017.
Nelle more dell’adozione dei provvedimenti di costituzione dei nuovi Comitati aziendali, sono
prorogate le attività dei Comitati aziendali già operanti, al fine di garantire la continuità dell’attività
nel periodo di transizione.
Diversamente, il Comitato aziendale dell’Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale (nuova Azienda
ULSS n. 4 Veneto Orientale) attualmente vigente, dato che l’Azienda in questione non è interessata
dalla riforma sotto l’aspetto territoriale, proseguirà le attività di competenza fino alla scadenza
naturale del suo mandato.
Per quanto attiene il regolamento per la disciplina della partecipazione ed il funzionamento dei
Comitati aziendali, sono confermate in toto le disposizioni contenute nella DGR n. 251 del
15/03/2011, Allegati A) e B).
Con riferimento ai Comitati zonali della Specialistica ambulatoriale interna, previsti dall’art. 16
dell’ACN 17/12/2016, ribadita la valenza provinciale degli stessi, si confermano le disposizioni
contenute nella DGR n. 251 del 15/03/2011, Allegato C) per quanto compatibili con il nuovo ACN.

Patti aziendali
A seguito della riorganizzazione operata dalla L.R. n. 19/2016, sono mantenuti e confermati i patti
aziendali con le categorie della medicina convenzionata, di cui agli Accordi regionali vigenti,
attualmente in essere presso le singole Aziende ULSS, sino a nuova definizione unitaria a livello
aziendale da parte dei Comitati aziendali di nuova costituzione e, comunque, entro e non oltre il 30
giugno 2017.
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Parametri di configurazione della AUR
In attuazione dell’ACN della Pediatria di libera scelta 15/12/2005, art. 38, comma 3, l’Accordo
regionale della Pediatria di libera scelta (DGR n. 2667/2006) al paragrafo “Massimale” stabilisce
che l’Azienda ULSS, sentito il Comitato aziendale, può autorizzare una deroga al massimale
previsto, per un tempo determinato, in base alle esigenze locali della stessa Azienda, ai fini di una
migliore assistenza e nella misura stabilita annualmente in ogni azienda.
Per esigenze di uniformità applicativa, anche dal punto di vista gestionale (Anagrafe Unica
Regionale), si rende necessario individuare una percentuale comune tra le Aziende Ulss che
andranno a comporre le nuove Aziende previste dalla L.R. n. 19/2016. Pertanto, in materia, nelle
more dell’individuazione del nuovo Comitato aziendale per la Pediatria di libera scelta e sino a
nuove determinazioni da parte dello stesso, si assumono le indicazioni vigenti nella Azienda ULSS
incorporante.
Detto principio deve ritenersi esteso per analogia a tutte le ulteriori fattispecie di autorizzazione di deroga al
massimale eventualmente previste.

Finanziamenti a funzione nell’area della medicina convenzionata
In considerazione della riorganizzazione approvata con L.R. n. 19/2016, le seguenti attività:
1. gestione delle graduatorie uniche regionale MG e PLS e procedura centralizzata assegnazione
incarichi MG e CA - attualmente affidate con “finanziamento a funzione” rispettivamente alla Azienda
ULSS n. 20 Verona e alla Azienda ULSS n. 6 Vicenza,
2. gestione del Collegio arbitrale MMG/PLS – attualmente affidata con “finanziamento a funzione” alla
Azienda ULSS n. 12 Veneziana,

dal 1° gennaio 2017 continueranno ad essere svolte dalle Strutture sopra citate, afferendo alle
rispettive Aziende ULSS nella nuova denominazione assunta, in attesa della completa operatività
dell’Azienda Zero.

DGR n. 1690 del 26/10/2016 - Disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale interna,
veterinaria, altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali
Con riferimento alla DGR n. 1690 del 26/10/2016, si confermano per l’anno 2017 le indicazioni
contenute nel punto A) delle premesse dell’atto citato, precisando altresì che l’Azienda dovrà
richiedere all’Area Sanità e Sociale l’autorizzazione per il conferimento di incarico solo nei
seguenti casi:
- pubblicazione di nuovi incarichi (ovvero: incarichi ex novo). Una volta autorizzate, le Aziende
possono procedere ad assegnare preventivamente incarichi provvisori in attesa
dell’espletamento delle procedure di conferimento);
- conversione di branche/ore (inteso come passaggio da una branca ad una nuova branca).

Istituzione Ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari (UPD)
L’ACN della Specialistica ambulatoriale interna all’art. 37 “Procedimento disciplinare”, comma 5
lett. b) prevede che il soggetto competente per le violazioni punibili con le sanzioni di maggior
gravità di cui al comma 3 lettere b), c), d) ed e) sia l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).
In caso di procedimento disciplinare riguardante lo specialistica ambulatoriale, il veterinario o il
professionista, un componente dell’UPD è sostituito da un componente in rapporto di
convenzionamento con il SSN.
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Al fine di dare attuazione alla disposizione sopra citata, è necessario che i procedimenti disciplinari,
dal 1° gennaio 2017, siano espletati attraverso un UPD che rifletta la nuova organizzazione
aziendale.
Rilascio attestati esenzioni ticket della specialistica e della farmaceutica
Nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi regionali, sarà opportuno, in relazione all’iter
di rilascio degli attestati di esenzione dal ticket della specialistica e della farmaceutica, prevedere un
periodo transitorio, fino al 30 giugno 2017, in cui il rilascio dei nuovi attestati possa essere richiesto
solamente agli uffici del distretto o dei distretti dell’ex Azienda ULSS di assistenza. La facoltà di
rivolgersi agli uffici presenti in tutto il territorio dell’Azienda di nuova costituzione, come prevista
dalla LR n. 19/2016, sarà possibile solo dopo la scadenza del suddetto regime transitorio. A
decorrere dal 1° gennaio 2017 gli attestati saranno comunque stampati con la denominazione della
nuova Azienda. Gli assistiti titolari di un attestato di esenzione con intestazione dell’ex Azienda,
recante una data di scadenza successiva al 31 dicembre 2016, potranno continuare ad avvalersi del
documento senza doversi recare presso gli uffici competenti per ottenere un attestato con
l’intestazione della nuova Azienda.

