VERBALE N.30 del 05/42012
Tavolo Tecnico per le Macroarra Assistenza Specialistica Anbutatoriele

Addi' 05 Apnle 2012 sono riuniti presso la sede legale ASL NA 3 SUD, in via Alcide de Gasperi n.
167 ClMate di Stabia, i componenti del Tavolo Tecnico per la Macroarea Assistenza Specialistica
Ambulatoriale, giusta convocazione prot. n. 59 del 29.3.2012 su autorizzazione deì Direttore
Generale, per la definizione dei punti all'ordine del giomo specificati nella nota di convocazione.
Intenengono il Direttore Generalc, Dr. Maurizio D'Amora ed il Direttore sanitrrio
aziendali' Dr. Giuseppe Russo, che rappresentano ai presenti la necessità di collaborare alle
attività aziendali nello spirito di collaborazione e con senso di appafenenza a questa Aziend4
agevolando e semplificando le procedure onde velocizzarc le varie fasi procedurali del pre'sente
Tavolo Tecnico e di tutte le attivita aziendali.
Associazioni di categoria
A.I.S.A.: Dr.ssa Valentira Carnielli
A.N.P.RI.C.: Dr.ssa Annunziata Guerriero
A.N.I.S.A.P.: delega Sig. ra Caterina Mautone

CONFAPISAI\ITA'Federbiologi: Dr. Giovanni BUONINCONTRI
A.S.P.A.T.: Dott. Polizi
CONFEDERAZIONE CENTRI AI\TIDIABETE: Dr. Iannetta Amedeo
CONFINDUSTRIA SAIYITA': Aw. Abagnale
FEDERLAB SBV : Dott Giuseppe Diglio
S.N.R: Dott Bruno Accarino
F.O.A.I.: ASSENTE
Rappresentanti aziendali
D.ssa A. De Sfefano - Coordinatore:
Dr. M. Di Gennaro:
Dr. C. Vaiano
D.ssa A. Siciliano:
Dr. P, Sergianni:

presente
tssente
assente

presente
presente

Il

Coordinatore del Tavolo Tecnico Dott.ssa De Stefano Antonella aore la riunione
illustrando ai presenti I'elaborato finale, di rettifica del calcolo della R.T.u. anno 2009, per le
Branche afferenti alla Macroarea di Specialistica Ambulatoriale. Il presente Tavolo Tecnico si è
reso necessario a seguito di conhodeduzioni esibite da alcune Associazioni di Categoria in merito
alla RTU 2009, peraltro, già condivisa e deliberata; Nonché per la presentazione dei dati relativi
all'anno 2010, che cons€gna ai presenti; la prossima riunione 16.4 p.v. ore 12.00, venanno
trasmessi i dati anno 201I e verranno conclusi i lavori RTU anno 2009.
Si verbalizzano le dichiarazioni dei Rappresentanti delle Associazioni di categoria:

Il

rappresentante della coNFINDUSTRIA SANITA" alla luce dei nuovi dati ricevuti,
rappresenta la necessita di raccordarsi e condividere col Distretto Sanitario di competenza
territoriale dati da trasmettersi al Tavolo Tecnico onde evitare, in fasi successive revilioni e
rallentamento dei lavori del medesimo Tavolo Tecnico.

i

Il

rappresentante del s.N.R., rappresenta la necessità che il govemo del sistema sia in
aderenza alla normativa vigente, il dato deve essere assemblato necessariamente in sgde aziendale
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sulla base dei dati certificati dai Direttori dei Distretti Sanitari, la responsabilità del dato è
IJNICAMENTE del Direttore distrettuale che trasmette il dato al Tavolo Tecnico per il successivo
utilizzo.

Il Direttore Generale ha ritenuto necessario responsabilizzare totalmente i Direttori
Disiettuali anche attraverso la delega agli stessi della verifica, dei controlli di rito, la certificazione
del dato fino alla liquidazione delle prestazioni erogate dalle Stutture t.a. .
Il rappresentante FEDERLAB, interviene rappres€nta che è fondamentale la
omogenuazione delle procedure a livello distrettuale, onde evitare ulteriori ritardi nella
prosecuzione dei lavori del medesimo Tavolo Tecnico; ed invita alla conclusione dei lavori per la
determinazione della RTU 2010 e 201 I in tempi brevi.
Il

rappresentante CONFEDERAZIONE CENTRI ANTIDIABETE, rappresenta che è stara
trovata ampia disponibilità da parte dell'Azienda per problematiche peculiari della branc4 e
ribadisce la difformità procedurale da parte dei Distretti Sanitari per il calcolo della COM, e per la
valutazione e trasmissione dei dati, e necessita ristabilire il numero congruo delle prestazioni
erogate dai Centri Antidiabete aziendali, per difformità metodologica da parte dei Distretti Sanitari,
e pertanto necessità una ulteriore revisione dei dati 2009; all'uopo allega note esplicative a tal
proposito e nel ricevere i dati relativi al 2010, ribadisce di aver riscontrato le medesime difformità.

i

Le associazioni di caîegoria chiedono di acquisire dati prima della riunione di tavolo
tecnico, al fine di poter valutare gli stessi prioritariamente alla riunione.
Il Direttore Generale dispone di trasmettere dati da discutersi nel tavolo tecnico una
settimana prima della riunione del tavolo tecnico al fine di consentire la verifica degli stessi e la
comunicazione di eventuali incongruenze prioritariamente alla seduta al Coordinatore del Tavolo
Tecnico aziendale.

i

ll rappresentante della CONFAPI, rappresenta la necessita della continuità dei pagamenti,
che allo stato non awiene con regolarità, ls dlsf'sttualizzrzione delle attività non si è rivelata
positivamente, specie per il calcolo delle COM che si presentano con I'adozione di procedure non
omogenee.
Si associa a quest'ultimo punto

il rappresentante ANPRIC.

' Il Direttore

Generale assicura la continuità e regolarita dei pagamenti, fatte salve eventuali
E rassicura sulla omogeneizzazione delle procedure presso Distretti
Sanitari per il calcolo della COM e per la trasmissione del dato.

situazioni straordinarie.

Si concludono

i lavori alle ore 12.20

Del che è verbale
C/mare di Stabia it 05.4. 2012
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CONFEDERAZIoNE CENTRI ANTIDIABpTE:

CONFINDUSTRIASAIIITA':
FEDERLAB SBVS.N.R: Bruno Accarino

Rappresentanti aziendali
D.ssa A. De Stefano: Presente

Dr. M. Di Gennaro: Assente

Ilr.

C. Vaiano: Assente

D.ssa

A. Siciliano: Preente

Dr. P. Scrgianni: Presente
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