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
Eleonora Artesio

Prot. 1979/uc/san

Torino, li 15/10/2009

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

Nelle prime settimane di ottobre l’Assessorato Tutela Salute della Regione Piemonte
ha elaborato i primi dati relativi alla Gestione Integrata del diabete avviata nei Distretti
delle Asl piemontesi con la firma dell’Accordo Integrativo Regionale del 21/07/2008.
Tali dati, richiesti con rilevazione ad hoc dall’Ufficio regionale competente nel luglio
2009, riportano un quadro che vede, al 31 luglio 2009, un’adesione di circa il 50 % di
medici di medicina generale (il 51 % dei mmg presenti in Regione ha preso in carico
almeno un paziente in Gestione Integrata) e 40.141 assistiti in Gestione Integrata.
All’inizio di agosto 2009 è stata inoltre approvata la delibera regionale (dgr n. 3611958 del 4 agosto 2009) che finanzia l’Asl VCO, deputata alla gestione del server
regionale che consentirà ai medici di medicina generale piemontesi l’invio dei dati
clinici dei pazienti, utili per il monitoraggio del percorso attivato.
Sono attualmente in fase di completamento le attività di allineamento delle anagrafiche
delle singole Asl mentre è già possibile per medici di medicina generale inviare in
automatico i dati dei pazienti.
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In considerazione del fatto che, come specificato nella Vostra lettera del 28
settembre scorso, risulta difficile, nel primo anno di avvio del progetto Gestione
Integrata dei pazienti diabetici, una valutazione complessiva degli indicatori
utili alla definizione dei Livelli Appropriati di Performance, dal momento che
l’adesione dei pazienti è avvenuta progressivamente nel primo anno di attività
(quasi il 20 % dei pazienti è entrato nell’ultimo trimestre), e tutto ciò, come già
specificato nella lettera, non consente di misurare indicatori pensati per valutare
almeno un anno di follow up, si propone, accogliendo la richiesta delle
organizzazioni sindacali della medicina generale, di abolire la necessità, da
parte dei mmg, di presentare entro il 30 settembre 2009 alla segreteria del
proprio Distretto di appartenenza la dichiarazione attestante il punteggio LAP,
e che i medici di medicina generale che hanno aderito alla gestione integrata
ricevano, per i propri pazienti in Gestione Integrata in carico al 30 settembre:
-

la cifra di incentivazione corrispondente al punteggio massimo (33,55 euro per
paziente) per la quota di remunerazione individuale
la cifra di incentivazione corrispondente al punteggio medio (28,78 euro per
paziente) per la quota di remunerazione di équipe

Cordiali saluti
Eleonora Artesio
(firmato in originale)
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