Sezione provinciale di Torino

Circolare informativa n. 20/2009

Torino, 03 Novembre 2009

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
ISCRITTI E NON ISCRITTI
AL SINDACATO
Loro indirizzi
Caro/a Collega,
grazie all'attenta ed efficace azione della FIMMG siamo riusciti ad ottenere, per questo
primo anno e per tutti i Medici di Famiglia che hanno avviato il Progetto di Gestione
Integrata del Diabete, il riconoscimento economico massimo per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal Progetto (LAP) indipendentemente dai risultati raggiunti dai
singoli medici.
In particolare saranno corrisposti a ciascun medico € 33,55 per paziente (corrispondente
al punteggio massimo per la quota di remunerazione individuale) ed € 28,78 per
paziente (corrispondente al punteggio medio per la quota di remunerazione di équipe),
fatto salvo per quei medici appartenenti alle équipes virtuose che hanno raggiunto il
punteggio massimo e che verranno pagati con la cifra di incentivazione di € 38,78 per
paziente (corrispondente al punteggio massimo anche per la quota di remunerazione di
équipe).
Ti allego per conoscenza le lettere della Regione.
Cordiali saluti.
Il Segretario Provinciale
FIMMG di TORINO
Dr. Roberto VENESIA
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Assessorato Tutela della salute e Sanità,
programmazione socio-sanitaria di concerto con l’Assessore al Welfare,
e per quanto attiene all’edilizia sanitaria, di concerto con l’Assessore al Patrimonio

L’Assessore
Prot. 2070/uc-san

Torino, li 29/10/2009

Al Segretario della FIMMG Regionale
Dott. Giulio Titta
Al Segretario dello SMI Regionale
Dott. Antonio Barillà
Al Segretario dello SNAMI Regionale
Dott. Mauro Grosso Ciponte

Loro Sedi

Gentili Signori,
A integrazione della nota trasmessa in data 16 ottobre e successiva del 19 c.m. si precisa quanto
segue.
I medici di medicina generale che abbiano raggiunto il punteggio massimo individuale e d’équipe ,
certificato alle direzioni di distretto, verranno pagati con la cifra di incentivazione corrispondente al
punteggio massimo (38,78 € per paziente) anche per la quota di remunerazione di équipe.
Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
Eleonora Artesio

10122 Torino - Corso Regina Margherita, 153 bis
Tel. (011) 432.1643
Fax (011) 432.4629
Indirizzo e-mail: assessore.sanita@regione.piemonte.it

