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Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016

Oggetto: SISR – Medicina di Base - Determinazione arretrati anno 2018 e conguaglio adeguamento economico
anno 2019 e anno 2020.
Facciamo seguito a quanto riportato nella nostra nota prot. BA/AM222/20/AM e riferiamo quanto segue.
La nostra proposta tecnica di applicazione degli arretrati di cui alla citata nota prot. BA/AM222/20/AM è stata
notificata ai referenti aziendali SISR del Progetto e ai referenti della Medicina di Base di ciascuna ASP.
I nostri tecnici hanno verificato con i singoli referenti della Medicina di Base di ciascuna ASP la corretta
interpretazione, nella nostra proposta tecnica, della nota SISAC prot. 397/2020 del 17 aprile 2020 e non abbiamo
rilevato nessuna controindicazione a procedere secondo quanto ivi riportato.
Pertanto provvederemo alla determinazione degli arretrati per i Medici Pediatri di Libera Scelta nelle
competenze di Luglio 2020 secondo quanto riportato nella nota prot. BA/AM222/20/AM, mettendo a
disposizione delle ASP i riepiloghi per la verifica entro il 24/07/2020 con conseguente contabilizzazione nel
cedolino di competenza Luglio 2020 e cassa Agosto 2020.
Per quanto riguarda i Medici di Assistenza Primaria abbiamo verificato che in data 23/06/2020 è stato pubblicato
sul sito della SISAC un nuovo ACN del 18.06.2020 (ACN_18.06.2020_mmg_firmato.pdf) che ridefinisce (all’art. 14
– Arretrati ed Incrementi) gli arretrati e gli incrementi rispetto a quelli riportati nella nota SISAC prot. 397/2020
del 17 aprile 2020.
Successivamente la SISAC con nota prot. n. 607/2020 (che qui si allega) ha chiarito dubbi applicativi riguardanti le
disposizioni normative e negoziali che sono intervenute nel corso del 2020, specificando che
…. omissis …
“Per la medicina generale e la pediatria di libera scelta vengono anticipate tutte le risorse secondo quanto
comunicato con nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020; tale anticipazione perdura fino alla sottoscrizione dei
relativi AACCNN conclusivi del triennio normativo economico 2016-2018 (in corso di trattativa) ed in caso di
mancato accordo decorsi 6 mesi dalla fine dell’emergenza. Infine, l’ACN 18 giugno 2020 della medicina generale,
ratificato successivamente alla entrata in vigore della disposizione di legge, trova immediata attuazione per la
sola parte normativa mentre la parte economica avrà seguito esclusivamente al momento della cessazione
degli effetti dell’art. 38 del DL 23/2020 (pertanto alla sottoscrizione dell’ACN conclusivo del triennio ovvero
decorsi 6 mesi dalla fine dell’emergenza); le quote economiche erogate in attuazione dell’art. 38 del DL 23/2020
(come da nota SISAC prot. 397 del 17 aprile 2020) sono pertanto temporaneamente sostitutive di quanto
previsto dall’ACN 18 giugno 2020.”
Sulla base dei chiarimenti riportati nella nota SISAC prot. n. 607/2020, provvederemo alla determinazione degli
arretrati per i Medici di Assistenza Primaria nella ompetenze di Luglio 2020 secondo quanto riportato nella nota
prot. BA/AM222/20/AM, mettendo a disposizione delle ASP i riepiloghi per la verifica entro il 24/07/2020 con
conseguente contabilizzazione nel cedolino di competenza Luglio 2020 e cassa Agosto 2020.
Distinti saluti.
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