ACCORDO AZIENDALE
PER L' ORGANIZZAZIONE

DEL SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E DEL

PROGETTO EOLIENET NEI PRESIDI DELL'ARCIPELAGO EOLIANO

tt giornoÚ.J....
del mesedi kXO*t*.

dell'anno2010 in Messina,pressoi locali dell'Azienda

SanitariaProvinciale di Messina, con sede in Messina Via La Farina n" 263, rappresentatadal
Direttore Generale dott. Salvatore Emanuele Giuffrida, viene stipulato tra il Direttore Generale
dell'A.S.P. di Messina e le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi di categoria il
presenteaccordo aziendale- costituito da 6 articoli:
Art. I
Fatti salvi i compiti e le funzioni derivanti dal Capo III dellACN e dell'AIR in vigore, in via
sperimentale, dal 16 Settembre 2010 e fino al 1,5 Gennaio 2OIl, eventualmente prorogabile in
modo esplicito, viene autorizzato il rafforzamento dei turni di servizio per i Presidi di Continuità
Assistenziale delle Isole Eolie, raddoppiando per ogni

turno il

personale medico

contemporaneamente
in servizio,al fine di:
a) conseguire tutti gli scopi e gli obiettivi, generali, specifici e parcellari, previsti dal
"Progetto Eolienet" nei suoi vari steps;
b) assicurare,nei periodi festivi e nella stagioneestiva,una assistenzasanitariadi qualità
elevata, consideratoche, trattandosi di territorio a forte vocazione turistica, in tali epochela
popolazioneaumentain modo esponenziale;
c) ridurre il numero dei ricoveri e degli accessi impropri al Pronto soccoruoper una più
appropriatagestionedelle risorsedisponibili;
d) garantire, in tutti i periodi dell'anno, il potenziamento ed il decentramentodei servizi
territoriali

distrettuali dovuti

dall'Azienda

(ADI,

vaccinazioni, medicina fiscale,

autoruzazione piani terapeutici, esenzioni per status o per patologia, presidi sanitari,
controllo prestazioni,scelta e variazioni del MMG e PLS , etc.) che sarannoerogati dai
medici di Continuità assistenzialioperanti nei Presidi delle singole Isole, al fine di
consentire una più ottimale fruizione da parte del Cittadino che non sarà costretto a
spostamentiper vederesoddisfattail proprio bisognodi salute.
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Art.2
I Medici che saranno incaricati nelle Isole Eolie successivamenteall'applicazione del
presenteaccordo dovranno sottoscriverneI'accettazioneal momento dell'assunzionedell'incarico,
mediante specifica dichiarazionedi impegno all'utilizzo delle attrezzaturedel Progetto Eolienet ed
al conseguimentodi tutti gli obiettivi previsti dal precedenteart. 1.
il

rifiuto

alla sottoscrizione equivale a rinuncia all'incarico

che dovrà essere

contestualmentesottoscritto.
Art.3
Vengono individuati come indicatori di risultato per il conseguimento degli obiettivi
indicati all'art. 1 del presenteaccordo:
a)

prestazioni di Telemedicina erogate attraverso il Progetto EOLIENET (POCT,

l,aboratorio e Telecardiologia, Radiologia, etc.) con la distinzione in individuali e di
Presidio;
b)

prestazionedi Medicina Territoriale richiestedal Distretto ed effettuate,individuali e

di Presidio:
c)

prestazioni di particolare impegno professionalepreviste dall'ACN, individuale e di

Presidio.
Art. 4
Il medico in servizio, entro un'ora dall'inizio del turno, ha l'obbligo di comunicare al
Direttore del Distretto,mediantefax, annotandola comunicazionesul registro del Presidio,
le eventuali anomalie di funzionamento delle apparecchiaturein dotazione per il progetto
Eolienet.
Art.5
L'Azienda ha facoltà di revocare, sentite le Organizzazionisindacali firmatarie del presente
accordo, il rafforzamento del servizio ai quei Presidi dai quali, mensilmente, non perverranno
reports di attività giudicati sufficientemente idonei al conseguimento degli obiettivi esplicitati
all'art. 1 del presenteaccordo.
L'Azienda ha facoltà di revocare, sentite le Orgarizzazioni sindacali firmatarie del presente
accordo, la partecipazione al raîforzamento del servizio ai quei medici i cui reports individuali
mensili di attività saranno giudicati inefficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi e degli
scopi esplicitati all'art. 1 del presenteaccordo.
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Ar t.6
Per il conseguimentodegli obiettivi del presenteaccordo l'Azienda orgarizza per i medici
individuati percorsi specifici di "fast training" in "sede"a cui parteciperannoin qualità di 'Tutor"
anchei Medici che sono eià stati formati.
Nelle more della pubblicazione dellAccordo Integrativo Regionale per la Continuità
Assistenzialeanno 20LO,al fine dell'ottimale conseguimentodegli obiettivi del presenteaccordo,
l'Azienda rende immediatamente esecutiva la norrna finale n. 2 deI citato A.LR. che prevede
pressociascunpresidiopermanentedi C.A. un numero di medici pari a n. 7 unità di personale.
Nelle more della pubblicazionedei posti, gli stessisarannocoperti mediantesostituzione.
Art.7
Le parti s'impegnano a verifiche periodiche sull'attività, con particolare riferimento al
raggiungimento dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori individuati all'art. 3 del presente
accordo.
La prima verifica dovrà essereeffettuata entro il 30 novembre 2010
lrtto, firmato e sottoscritto
La A. S. P. di Messinanella personadel DirettoreGeneraledott. SalvatoreEmanueleGiuffrida

e le seguen
ti OrganizzazioniSindacali:

F.I.M.M.G.
Dott. Stefano lronardi
S.M.I.
Dott. Vincenzo Picciolo
S.N.A.M.I.
Dott. Giancarmelo La Manna
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