
 

Segreteria Regionale Puglia 
 

Sintesi del Comitato Permanente Regionale del 15.02.2023 

“Eppur si muove” 

 

I primi risulta  dell’azione della FIMMG Puglia. 

a) In via preliminare la Parte Pubblica ha accolto la richiesta della FIMMG Puglia 
formalizzata con nostra nota prot. 03/2023 del 09/01/2023 che si allega, di 
modificare la circolare prot. 1154 del 9/2/2023 che imponeva ai MMG e ai PLS 
l’accertamento formale della scomparsa della sintomatologia nei sogge  
COVID+ ai fini della fine dell’isolamento dopo 2 giorni. Pertanto, ai MMG non 
compete tale a vità. Il MMG deve solo richiedere, nelle modalità già previste, 
il tampone di guarigione a carico del SSN esclusivamente per i casi dei “sogge  
immuno depressi”.  

b) Piani terapeu ci per gli ausili per i pazien  diabe ci. Sono state accolte le 
richieste di FIMMG Puglia di semplificazione. Pertanto, non sarà necessario il 
rinnovo dei Piani terapeu ci per la prescrizione degli ausili per i pazien  
diabe ci stabilizza . 

c) Circolare regionale prot. n. A/081/000066 del 13/12/2023 – sistema 
informa vo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare. La Parte Pubblica ha 
assicurato che l’aggiornamento del sistema informa vo Edo o sarà completato 
entro il primo marzo c.a. e quindi non ci saranno ritardi nel regolare pagamento 
degli accessi ADI e ADP.  Si è impegnata, inoltre, a riconvocare le OO.SS. per 
trovare soluzioni condivise nel caso dovessero realizzarsi ritardi. 

d) Rispe o alla Semplificazione e uniformità delle procedure di ges one 
dell’a vità domiciliare: si condivide di uniformare in tu e le AA.SS.LL. la 
procedura semplificata di rinnovo annuale dell’Assistenza Domiciliare nei 
pazien  stabilizza . 

e) Semplificazione di accesso e regolare evidenza del pagamento delle prestazioni 
aggiun ve. La Parte Pubblica si è impegnata a trovare soluzioni per rendere 
evidente il pagamento delle singole prestazioni aggiun vi. 



f) Rispe o alla semplificazione ausili per incon nenza e all’applicazione della nota 
100, sarà convocato a breve un CPR con l’area tecnica competente. 
 

Primi segnali che rafforzano la nostra azione rivendica va nella consapevolezza che il 
cammino che ci a ende è lungo ed impegna vo. Per questo permane lo stato di 
agitazione e di mobilitazione di tu  gli iscri  con la prossima prospe va di 
incontrarci il 1° aprile a Bari per manifestare in difesa della Medicina Generale e dei 
principi indiscu bili del SSN. 

Il momento è fondamentale a tu  i livelli e FIMMG saprà essere assoluto protagonista 
nel definire le scelte più opportune per il futuro della nostra professione.  

Sen amoci tu  impegna  su questa strada.  

Una FIMMG forte ed autorevole, garanzia per una Medicina Generale forte ed 
autorevole! 

Bari, 15 Febbraio 2023 

 

 


