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Caro/a Collega,
la Regione Piemonte ha bloccato la possibilità dei Medici di Medicina Generale di
effettuare le ADP nelle strutture e ha dato alle ASL indicazione di sospendere tale
tipologia di Assistenza Domiciliare per i pazienti ricoverati nelle strutture.
MOTIVAZIONI
La Regione Piemonte ha ritenuto che l’allegato G del nostro ACN, che regola
l’ADP, non preveda tale tipologia di assistenza quando il paziente lascia il domicilio e viene ricoverato in struttura. Per tale motivazione ha richiesto alla SISAC (che
è la struttura interregionale deputata a negoziare i rinnovi contrattuali con i convenzionati) un parere sulla questione, ricevendone una risposta (in allegato), sulla base
della quale ha imposto alle ASL la chiusura dei casi di ADP attivi nelle strutture.
COSA FA LA FIMMG?
Tale atteggiamento non è assolutamente condiviso dalla FIMMG per alcune considerazioni di metodo e di merito. Per ciò che riguarda il metodo la FIMMG non concorda sul fatto che simili decisioni sull'interpretazione di norme contrattuali possano
essere prese sentendo il parere di una sola delle due parti (quella pubblica, la SISAC) mentre, nel caso di contenziosi del genere, la risposta dovrebbe essere data
dopo una valutazione congiunta di SISAC e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
Nel merito da sempre la FIMMG ritiene che l'istituto dell'ADP debba essere garantito a tutti i pazienti fragili descritti dall'allegato G del nostro Accordo Collettivo
Nazionale, indipendentemente da dove il paziente abbia eletto il proprio domicilio e
quindi anche in struttura, a meno che quest'ultima fornisca direttamente al paziente
l'assistenza sanitaria con il medico di RSA.
La FIMMG ha richiesto immediatamente un incontro con la Regione portando con
forza tutte queste contraddizioni sui tavoli di contrattazione regionale per ottenere
una revisione complessiva dell'istituto dell'Assistenza Domiciliare che da un lato
garantisca la tutela di tutti i cittadini fragili, anche e soprattutto quelli che non pos-

sono più vivere in sicurezza presso il proprio domicilio, e dall'altro permetta la giusta remunerazione al Medico che presta la sua opera nei confronti di pazienti complessi dal punto di vista socio sanitario, riuscendo spesso nell'intento di evitare ricoveri ospedalieri molto costosi per il Servizio Sanitario Regionale.
COSA TI CONSIGLIAMO DI FARE?
Per i pazienti che rientrano nelle caratteristiche dell'allegato G (in allegato) Ti consigliamo di fare comunque all'ASL la domanda di apertura ADP, in modo da averne
un rifiuto per iscritto. Tale richiesta deriva da un lato dalla necessità di tutelare il
paziente fragile cercando di garantire quanto per lui sarebbe previsto dalle forme di
assistenza domiciliare programmata e attualmente negato dal servizio sanitario regionale, dall’altro per mettere in evidenza quanto siano numerosi i casi di pazienti
fragili, non deambulanti, con la necessità di essere periodicamente controllati e ai
quali, per il solo fatto di non essere più al domicilio, viene negata tale tipologia di
assistenza da parte del Medico di famiglia.
E PER LE PRESTAZIONI GIA’ EFFETTUATE?
Molte ASL stanno minacciando il recupero di pagamenti già effettuati al medico per
prestazioni ADP in struttura e contabilizzate all’ASL nei mesi scorsi. Tale azione
sarebbe inaccettabile e ti consigliamo di comunicare alla FIMMG qualsiasi recupero
di quote
Resta inteso che qualsiasi prestazione ADP effettuata dal medico prima della comunicazione ufficiale dell’ASL di chiusura delle ADP (in ogni ASL è stata mandata in
una data diversa), e autorizzata dall'ASL prima di tale direttiva regionale, deve essere pagata al medico. Anche in questo caso ti consigliamo di contabilizzare le prestazioni effettuate prima della comunicazione dell’ASL e di comunicare alla FIMMG
qualsiasi inadempienza nei pagamenti. Il sindacato mette a disposizione degli iscritti il proprio servizio legale per procedere nei confronti dell’ASL con l'obiettivo di
recuperare quanto dovuto.
LA SITUAZIONE NELLA ASL TO1
In questi giorni alcuni Colleghi si sono visti recapitare un avviso dalla ASLTO1 che
preannuncia il recupero di quote per visite ADP, effettuate ad assistiti ospiti di
RSA senza assistenza medica diretta della struttura, ed erogate nel periodo dal 2011
al 2014. La nostra posizione sulla questione è ferma, così come lo è stata in passato
per lo stesso problema: prestazioni autorizzate dalla ASL e regolarmente eseguite
devono essere pagate.
Mentre in passato, come già avevamo comunicato ai nostri iscritti nel n. 166 di
FIMMGTONOTIZIE del 9.9.2014, siamo riusciti a bloccare il recupero agendo direttamente sulla Direzione Generale dell’Azienda, questa volta non c’è più spazio
negoziale per cui abbiamo inviato tutta la documentazione al nostro servizio legale
per una opposizione. Siamo infatti decisi a intraprendere le vie legali contro questa
ripetizione ingiusta che viene preannunciata. I Colleghi che dovessero vedere nel

cedolino sottratte somme relative ad ADP regolarmente effettuate lo segnalino alla
nostra Sede perché si possano avviare le necessarie procedure legali.

L’AFORISMA de L’INCONTRO: - “Chi reclama per tutti, riceve per sé” - André Suarès, pseudonimo di Félix-André-Yves Scantrel (1866 – 1948), scrittore
francese
.

Prot. n. 225/2015
VIA E-MAIL
Roma, 7 aprile 2015

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
MEDICINA GENERALE
FIMMG

SNAMI
SMI
INTESA SINDACALE
CISL MEDICI - FP CGIL
MEDICI - SIMET – SUMAI

Oggetto: quesito ex art. 46, comma 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Come disposto dalla norma finale n. 4 dell’ACN 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale, si rimette in allegato estratto del quesito avanzato a questa
Struttura e copia della risposta elaborata, in merito alla quale si richiede il parere delle OO.SS. in
indirizzo.
Si comunica che il parere dovrà eventualmente essere recapitato su carta intestata ed a
firma del rappresentante legale della sigla sindacale e dovrà pervenire alla SISAC via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica certificata segreteriatecnica@pec.sisac.info entro e non oltre le ore
12,00 di martedì, 14 aprile 2015.
La mancanza di comunicazioni nel termine previsto sarà considerata come assenso tacito
alla formulazione della risposta elaborata.

d’ordine del Coordinatore
Il Responsabile della Segreteria Tecnica
dott. Michele De Giacomo
All. 2

ALLEGATO 1 “Richiesta PIEMONTE”

ALLEGATO 2 “Risposta”

Roma, 7 aprile 2015
Prot. /2015
Regione Piemonte
Direzione Sanità
Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari
Ospedalieri e Territoriali
Corso Regina Margherita, 153 bis
10122 Torino

Oggetto: richiesta parere art. 53 Assistenza Domiciliare Programmata e All. G. ACN 23 marzo
2005 e s.m.i.

In relazione alla Vs alla nota, pari oggetto, prot. n. 6684/A14050 del 30 marzo 2015, si
rappresenta che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 ed in combinato disposto con l’art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289,
allo scopo di garantire l’uniforme applicazione della disciplina negoziale, la SISAC fornisce
assistenza alle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale, in risposta
a quesiti inerenti clausole negoziali controverse degli AA.CC.NN. dei settori in rapporto di
convenzionamento col SSN.
In riferimento alla vs specifica richiesta si rappresenta che l’art. 53, comma 1, del vigente ACN
23 marzo 2005 e smi per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, disciplina
l’assistenza domiciliare programmata distinguendo le tre forme attraverso cui vengono assicurati
gli interventi a domicilio: a) assistenza domiciliare integrata, b) assistenza domiciliare
programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP), c) assistenza domiciliare nei
confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettività (ADR).
Il comma successivo chiaramente specifica che l’assistenza di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell’art. 53 “è disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere G) e H)… fino a che essi non
siano sostituiti da protocolli definiti nell’ambito degli Accordi regionali, secondo il disposto del
successivo comma 3”.
In maniera assolutamente chiara l’allegato G (riferito all’ADP) e l’allegato H (riferito all’ADI)
sanciscono nei rispettivi artt. 5, comma 3, in modo analogo, la cessazione dei rispettivi
trattamenti economici in caso di ricovero in strutture sanitarie (o sociali) e il venir meno delle
condizioni cliniche inizialmente valutate.
Non può esservi alcuna difficoltà applicativa in merito a tale evidente previsione negoziale.
Per quanto attiene l’ADR l’art. 53, comma 2, ultimo capoverso dispone che venga “disciplinato
nell’ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale”.
E’ dunque palese che i trattamenti economici ex all. G ed H non possano essere riconosciuti in
caso di ricovero del paziente, nel qual caso occorre riferirsi esclusivamente alla eventuale
disciplina decentrata degli AIR.

Per tale ragione, qualora il parere reso dal Comitato Regionale abbia inteso invece riconoscere
tale diritto a percepire il trattamento economico di ADP anche in caso di ricovero in strutture
residenziali o sociali, in assenza di una specifica previsione di estensione dell’ambito normativo
dell’allegato G a mezzo dell’AIR, sarà chiaramente in contrasto con le previsioni dell’ACN.

Pare utile evidenziare che, come segnalato anche dall’Amministrazione richiedente, le
disposizioni del vigente AIR nulla sanciscono in esplicito riferimento a tale fattispecie di
estensione del trattamento economico di cui all’Allegato G nei casi di ricovero in strutture
residenziali, ciò chiaramente non esclude che le prestazioni di cui all’art. 53 debbano essere
comunque rese dal medico di assistenza primaria in forza di quanto disposto dall’art. 45, comma
1 lett. c), ma secondo l’eventuale trattamento economico appositamente sancito nell’accordo
decentrato (cfr. art. 14 Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, 24 aprile 2006, n. 282690 e ulteriori DGR ivi richiamate – a solo titolo di esempio si richiama specificamente l’art. 9,
DGR n. 47-26252 del 9.12.1998) ed escludendo decisamente l’applicazione estensiva dell’Allegato
G se non esplicitamente e tassativamente disposta dalle clausole negoziali dell’accordo decentrato
regionale.
Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi

