ASSISTENZA PRIMARIA: SCELTE PARTICOLARI
In margine a quanto discusso nell’ultimo Comitato Aziendale per la Medicina Generale riteniamo
utile informare i nostri iscritti su alcune tipologie di scelte del medico da parte del paziente e
relativo pagamento che ancora non ha una omogeneità nei vari distretti e non sempre rispecchia
quanto previsto dall’ACN.
 SCELTE per RICONGIUNZIONE FAMILIARE
Le scelte per ricongiunzione familiare non sono in realtà delle scelte in deroga, vanno fatte
direttamente dal distretto, ovviamente rispettando il massimale del medico calcolato sulle
scelte che vanno a determinare il massimale + il 5% di scelte, senza il parere vincolante del
Comitato Aziendale come per le altre, e vanno semplicemente comunicate al Comitato
Aziendale solo per il calcolo delle carenze di Assistenza Primaria.
 MASSIMALE e SCELTE
1. Il massimale dei medici di AP (es. 1500) può arrivare con i ricongiungimenti
familiari fino a 1575 scelte: esse riguardano le scelte senza scadenza di assistiti
residenti con età superiore a 6 anni, e vanno regolarmente pagate; questo è il
massimale che non può essere superato. Se, per disattenzione degli uffici distrettuali,
questo tipo di scelte, a tempo indeterminato di residenti con età maggiore di 6 anni,
fossero in eccesso, esse non vanno pagate.
2. Le scelte con scadenza (stranieri con permesso di soggiorno, assistiti domiciliati
temporaneamente non residenti) oppure i bambini al di sotto dei 6 anni dove non c’è
il pediatra vanno considerati fuori massimale, vanno pagati (tra l’altro un po’ di
meno rispetto agli altri!), ma non conteggiati nel massimale per l’acquisizione di
nuove scelte: se un medico ha 1800 scelte di cui 1570 di residenti e 230 tra stranieri
e bambini al di sotto di 6 anni non può acquisire scelte tra i residenti ma può ancora
acquisire 5 scelte per ricongiungimenti familiari, e un numero infinito di scelte tra
stranieri e bambini al di sotto di 6 anni; se le scelte sono 1800 di cui 1490 di
residenti, 310 tra stranieri e bambini al di sotto di 6 anni può acquisire ancora 10
scelte di residenti e 75 scelte per ricongiungimenti familiari e un numero infinito di
scelte tra stranieri e bambini al di sotto di 6 anni.
L’azienda si è impegnata a fornire trimestralmente ai medici di AP l’elenco degli assistiti
suddivisi tra quelli entro il massimale e quelli fuori massimale ed evadere le scelte del medico
tenendo conto di quanto suesposto. Chiediamo aiMedici di Assistenza Primaria di segnalare a
noi, o anche direttamente al Comitato Aziendale, dei comportamenti che non rispettano quanto
su esposto.
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