La Segreteria provinciale
P.zza L. Sturzo, 14 – 90139 PALERMO
TEL- FAX: 091331902- fimmgpa@tiscali.it

Palermo 31.10. 2019
Alla Signora Direttore generale ASP Palermo
c/o il Sig. Direttore Programmazione e organizzazione
delle attività di cure primarie (UOC)
Dr Francesco Cerrito
direzionecureprimarie@pec.asppalermo.org
Al Sig. Responsabile-Referente-Amministratore di Sistema
Anagrafe assistiti ASP Palermo
Dott. Antonio Dubolino
antoniodubolino@gmail.com
Oggetto: gestione Nuova Anagrafe Regionale (NAR), Anagrafe Assistiti-Scelta revoca STP-ENIGestione Anagrafica dei MMG e PLS e relativi flussi Ministeriali Portale MMG. Caricamento mensile
delle competenze aggiuntive relative a ADP, ADI, PPIP, ecc.
Egregio Direttore,
giornalmente, ormai, riceviamo osservazioni, richieste di chiarimento e alcune volte proteste da parte dei
MMG iscritti sul fatto che nel Sistema anagrafe assistiti non sia previsto un puntuale file riepilogativo
tutti i mesi emesso in parallelo al busta paga, che riporti il complesso delle quote trattenute o pagate, nel
quale sia esplicito il nominativo di quell’assistito al quale si riferisce la variazione, la data di decorrenza,
la motivazione della variazione. Si converrà che questo è l’unico strumento con il quale il medico può
seguire correttamente e puntualmente la situazione relativa alla sua anagrafe assistiti e agli effetti
economici delle variazioni e che non può essere una lettura con relativa interpretazione di quanto riportato
nel portale NAR a costituire un documento ufficiale che abbia validità legale. Si Ricorda che già dai primi
anni ’80 “il Meccanografico” forniva mensilmente ai medici tali tabulati in cartaceo.
Inoltre si assiste sempre più di frequente al fatto che il caricamento delle competenze aggiuntive relative
a ADP, ADI, PPIP, ecc. non sempre avviene con periodicità mensile e alcuni Distretti, PTA, “saltano”
uno o due mesi, alcune volte riferendo ai Sig.ri MMG che qualcuno di loro non abbia consegnato in
tempo i relativi riepiloghi; a parte il fatto che sarebbe palese che venissero pagati regolarmente i medici
che hanno regolarmente consegnato i riepiloghi e venissero rimandati gli inadempienti al mese
successivo. Ci si chiede invece se spesso causa di tali ritardi non sia una carenza relativa di personale nei
servizi dedicati. Si chiede pertanto che venga ribadito a tutti i punti periferici aziendali che i Sig. Medici
possono consegnare i riepiloghi entro il 5 di ogni mese, come già era stato in precedenza comunicato
stante che in alcuni mesi i primi giorni del mese possano coincidere con festivi e fine settimana come per
esempio si realizza nei primi di Novembre 2019. Sarebbe opportuno prevedere, come avviene in altre
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regioni, ancorchè non obbligatoriamente, altre forme e canali che prevedano l’uso da parte dei Medici di
trasmissione dei dati attraverso, flussi informatici certi se non, ancora meglio, l’utilizzo di una piattaforma
informatica aziendale su cui caricare i dati da parte dei MMG, per cui all’azienda resterebbe SOLO
l’onere della funzione di verifica con l’autorizzazione automatica al pagamento. Si chiede se
l’assommare in una mensilità, tali prestazioni aggiuntive riferite a più mensilità che hanno un tetto
massimo di pagamento, tagli automaticamente le somme eccedenti il tetto: esempio le ADP (in forza
dell’AIR) hanno un tetto massimo del 25% della quota A; sommando due mensilità per alcuni MMG la
voce relativa eccederebbe il tetto, cosa succede?
Un secondo problema è il non puntuale e contestuale allineamento in tempo reale della Anagrafe
regionale con quella aziendale: ciò è causa di ritardi ed errori.

Si resta in attesa di un cortese riscontro, al fine di dare risposte concrete ai quesiti e alle
esigenze dei medici, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti
Il Segretario Generale Provinciale
Dr Luigi Galvano
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