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Trasmissione a mezzo fax e 
posta elettronica ai sensi 
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005 

Ai Direttori Generali 
delle AA.SS.LL provinciali 
di BA, BT, BR, FG, LE e TA 

LORO SEDI 

Al Dirigente Sezione 
Risorse Strumentali e Tecnologiche 

Ing. Vito Bavaro 
SEDE 

Alla Società Exprivia 
Healthcare IT 

Via A. Olivetti 11 
70056 Molfetta (BA} 

e.p.c. 

Intesa Sindacale 
LORO SEDI  

Oggetto: - notifica determinazioni assunte dal CPR — MMG- nella seduta del 5/6/2020— 

Per opportuna e doverosa conoscenza, nonché per i conseguenti adempimenti di 
competenza, si comunicano di seguito le risultanze adottate dal CPR nella seduta richiamata in 
oggetto, in relazione ai seguenti argomenti iscritti all'o.d.g.: 

1. Illustrazione proposta di sorveglianza sentinella Covid — Net. Definizione contingente e 
criteri di arruolamento; 

2. Illustrazione del modello operativo dell'App Immuni a cura del Prof. Lo Palco , del dott. 
Mongelli e dell'ing. Bavaro; 

3. Modalità di attuazione della previsione dell'Accordo Regione Puglia con le OOSS circa 
l'utilizzo delle risorse art. 11 DL 18 con riferimento ai medici del Servizio 118. 

4. Varie ed eventuali 

A tale riguardo si allega copia del verbale del 5/6/2020, nonché copia del bando per il 
potenziamento dei medici sentinella da utilizzare per le attività di "Covid net ". 
Il Dirigente Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, è invitato a voler impartire le opportune 
disposizione alla società Exprivia, che legge in copia, al fine di pubblicare sul portale Edotto il 
bando allegato alla presente nota. 

Distinti saluti 

■ 

■ 

Alle OO.SS.: 
FIMMG 

SMI  
SNAMI 

Il Dirige 	ervizio 
e) 

www.regione.puglia.it  
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Comitato Regionale Permanente congiunto Medicina Generale 
Verbale del 5 giugno 2020 

In data odierna c/o la sede dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, aula del l° piano, si è riunito il Comitato 
Regionale Permanente della Medicina Generale — ex art. 24 dell'ACN 29/7/2009 -. 

Inizio lavori ore 12.30 - Sono presenti : 

Componente Regionale Presente Assente FIRMA 

Dott. 	Montanaro Vito — Direttore Dipartimento si 

Dott. 	Campobasso Giovanni — Dirigente Sezione SGO si 
Ing. 	Bavaro Vito - Dirigente della Sezione Sistemi Informativi si 

Dott. 	Stella 	Paolo - Dirigente Politiche del Farmaco; si 

Dott. 	Carbone Vito 	— Dirigente servizio SGAO si 

Dott. 	Giuseppe Leila — Dirigente servizio SGAT si 

Dr. 	Lo Palco 	Pierluigi 	- 	Coordinatore Regionale Emergenze 
Epidemiologiche ARESS Puglia si 
Dott. 	Alfredo De Pascalis 	— Segretario Redigente si 

Componente sindacale Presente Assente FIRMA 

0.5. FIMMG 
Dr. Legrottaglie 	Francesco si 
Dr. Calabrese 	Nicola si 
Dr. Monopoli 	Donato si 
Dr. Aprile 	 Ignazio si 

Dr. Del Vecchio 	Benedetto si 
Dr. Andrani 	Alberto si 
Dr. Sportelli 	Maria Rosaria si 

O.S. SMI 
Dr. 	Falcone 	Michele si 
0.5. SNAMI 
Dr. 	De Sabato 	Nicola — Sportelli Giovanni si 

O.S. Intesa Sindacale 
Dr. Lampugnani 	Anna si 
Dr. 	Panunzio 	Michele si 

Ordine del giorno : 

1. Illustrazione proposta di sorveglianza sentinella Covid — Net. Definizione contingente e criteri 
di arruolamento; 

2. Illustrazione del modello operativo dell'App Immuni a cura del Prof. Lo Palco , del dott. Mongelli e 
dell'ing. Bavaro; 

3. Modalità di attuazione della previsione dell'Accordo Regione Puglia con le OOSS circa l'utilizzo delle 
risorse art. 11 DL 18 con riferimento ai medici del Servizio 118. 

4. Varie ed eventuali 

In via preliminare si prende atto che per la O.S. Intesa Sindacale a livello nazionale, ha inviato la 

nomina dei rappresentanti designati nelle persone della dr.ssa Lampugnani e del Dr. Panunzio 
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Michele. A tale riguardo la dr.ssa Lampugnani riferisce che a breve sarà inviato il regolamento da cui 
si evince il nominativo del designato titolale e del supplente. 
In ragione delle esigenze rappresentate dal prof. Lo Palco si passa ad esaminare il 2° punto iscritto all' 
ordine del giorno : 

" Illustrazione del modello operativo dell'App Immuni a cura del Prof. Lo Palco , del dott. Mongelli e 
dell'ing. Bavaro." 

Introduce la discussione il dr. Lo Palco che illustra il funzionamento della App Immuni. Tale 
applicazione opera nei confronti dei soggetti che hanno ricevuto un referto di positività e che 
abbiano attivato l'app Immuni. Da quel momento dall'app si genera un codice che viene trasferito 
all'operatore di sicurezza. Gli operatori di sicurezza sono abilitati ad accedere alla piattaforma 
tessera sanitaria. Gli operatori del dipartimento di prevenzione prendono il codice del positivo che 
è inserito in piattaforma ed il server di immuni genera i messaggi che arriveranno su tutti contatti. II  
messaggio testuale che riceve il cittadino dice : " che il giorno x sei entrato in contatto con un 
positivo Covid, pertanto è opportuno rivolgersi al MMG o al PLS". Di conseguenza i MMg e i PLS 
potrebbero ricevere una telefonata dal proprio assistito che chiede chiarimenti in merito. I medici 
contattati devono trattare questo caso come un 	come un contatto stretto di caso confermato". 
Quindi non ci sono adempimenti informatici da mettere in atto se non quello di segnalare il caso al 
Dipartimento di Prevenzione. La segnalazione dev'essere fatta indipendentemente dalla 
sintomatologia. Il dipartimento, trattandosi di un contatto procederà ad eseguire il tampone ed a 
mettere in quarantena il sospetto Covid oltre ad awiare l'indagine epidemiologica di competenza. Il 
tutto in attesa dell'esito. 
La dr.ssa Lampugnani sintetizza il processo di segnalazione affinchè possa essere utilizzato in maniera 
uniforme su tutto il territorio, nel rispetto di quanto definito nelle di triage: 

1) Comunicazione al Dipartimento di Prevenzione indicando : 
a) segnalazione del nominativo del paziente con C.F. ; 
b) il nominativo medico ed il n. di telefono; 
c) segnalazione pervenuta a mezzo App Immuni. 

In caso di esame sierologico con esito positivo, il MMG, che ha l'obbligo della prescrizione da 
consegnare al paziente (anche in modalità telematica), è tenuto a darne comunicazione al 
Dipartimento di Prevenzione. Analogo obbligo, di segnalazione al Dipartimento, rimane in capo al 
MMG, anche nei casi in cui trattasi di atto volontario ed autonomo del soggetto richiedente. 
L'obbligo di segnalazione è subordinato alla conoscenza dell'esito del test. Tanto si rende necessario 
per salvaguardare la salute pubblica. 

Dr. Andrani : La ASL LE ha emanato disposizioni con le quali disponeva che i test sierologici 
potevano essere fatti : 

• su richiesta del datore di lavoro, previa proposta del medico competente, con oneri a carico 
del richiedente. 

• ovvero su richiesta del dipartimento di prevenzione, escludendo la possibilità che i MMG 
potessero richiedere i test sierologici su richiesta volontaria dei pazienti. 

A tale riguardo chiede chiarimenti in ordine ai comportamenti da tenere. 



Il prof. Lo Palco chiede di poter effettuare un supplemento di istruttoria per poter formulare le 
proprie valutazioni. Chiaramente a suo giudizio molto dipende dall'incidenza della percentuale dei 
positivi. Anche i casi di dubbi dovranno essere ignorati. 

Il Dr. Mongelli, chiarisce che le disposizioni in materia emanate dal Dipartimento di prevenzione se 
non sono in linea con le disposizioni regionali, sono da considerarsi superate, e che comunque 
saranno oggetto di eventuali precisazioni nella formulazione della deliberazione regionale in 
materia, in corso di adozione. 
Tuttavia in ragione delle evidenti perplessità manifestate dei componenti del CPR, in qualità di 
medici prescrittori, si conviene di istituire un apposita commissione ristretta che proceda a definire 
delle linee guida in ordine alle modalità prescrittive dei Test — sierologi , che potrà essere trasfusa 
nella proposta della deliberazione di Giunta. Nelle istituende linee guida dovrà essere previsto 
l'obbligo in capo alle strutture erogatrici 	di comunicare l'esito del test sierologico al medico 
prescrittore ovvero alla autorità sanitaria competente ( Dipartimento di prevenzione) 
Resta inteso che i laboratori di analisi, preventivamente accreditati dalla regione Puglia, possono 
erogare prestazioni riconducibili alla estrazione del RNA ( tampone) solo per le fattispecie richiamate 
nella deliberazione n. 652 /2020, e cioè per : 

• sorveglianza sanitaria, 
• per ricovero, 
• per richiesta del medico competente. 

In tutti questi casi , nessuna incombenza è in carico al medico di MMg che non ha nessun obbligo di 
prescrizione del tampone, se non limitatamente alla richiesta del ricovero. La struttura che prende in 
carico il paziente si fa carico di richiedere il tampone. 

Si passa ad esaminare il secondo punto iscritto all'o.d.g. : 

" Illustrazione proposta di sorveglianza sentinella Covid — Net. Definizione contingente e criteri di 
arruolamento. 

Dopo ampia discussione, e sulla base della circostanza che la rete dei medici sentinella risponde ad 
una disposizione di carattere nazionale con una forte valenza epidemiologica, si concorda sulla 
necessità di limitarsi a potenziare il gruppo dei medici sentinella influnet, da destinare alle attività 
di sentinella "Covid" sulla base di un fabbisogno che è stato stimato nella misura di 200 Unità . La 
rilevazione ai fini Covid ha carattere prettamente statistico e non ha nessuna valenza 
epidemiologica. 

ASL Popolazione Standard Influnet 
Ulteriore 

Contingente 

FG 622.000 31 27 4 

BT 390.000 19 la 6 

BA 1.252.000 62 40 22 

BR 393.000 20 11 9 

TA 577.000 29 22 7 

LE 795.000 39 23 16 

4.029.000 200 136 64 
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Sulla base delle determinazioni surrichiamate, in ragione del fabbisogno, determinato sulla base 
della popolazione, ed in considerazione delle interlocuzioni awenute nel frattempo con la Dr.ssa 
Germinario, si concorda di indire un bando per coprire la quota parte dell'ulteriore contingente 
previsto nella misura di 64 unità. 
Il bando sarà rivolto a tutti i medici che si trovano con una fascia di assistiti tra 800 -1500 cosi come 
si rileva dal med - gen 17 o tabulato equivalente, relativo alle competenze corrisposte nel mese 
giugno. A parità di numero di assistiti prevale l'anzianità di servizio di iscrizione nei ruoli della 
Medicina Generale. 

Tra le varie ed eventuali viene dato comunicazione delle dimissioni del Dr. Anelli Filippo, quale 
rappresentate delle cure primarie a livello regionale. 

Dopo la designazione del candidato da parte della O.S FIMMG, le altre OOSS. hanno chiesto un 
rinvio per consentire di poter effettuare una intersindacale, stando i tempi ristretti dalla data in cui si 
è tenuto l'ufficio di segreteria. Pertanto, tale punto sarà rinviato alla prossima seduta del CPR da 
tenersi presumibilmente fra 15.gg. 
Il Dr. Aprile esprime un vivo ringraziamento al dott. Anelli che in questi anni ha profuso un grande 
impegno per portare la medicina generale ad un ruolo preminente e di rispetto a livello regionale, 
che tenendo sempre aperti i propri ambulatori, quale frontiera sul territorio, ha fornito sempre 
risposte di salute anche nei borghi più sperduti. 
Un ringraziamento al Dr. Anelli viene espresso dalla O.S. SMI ( dr. Falcone) , in maniera affettuosa. Un 
ringraziamento che tiene conto delle sue idee che ha messo a disposizione della categoria, e 
soprattutto del tempo che ha dedicato alla causa, sottraendolo alla sua famiglia. 

Anche lo SNAMi ( dr. De Sabato) si associa ai ringraziamenti esternati dalle altre sigle sindacali per 
l'opera meritoria portata avanti dal Dr. Anelli. 

Intesa sindacale, nella persona della dr.ssa Lampugnani dichiara che a livello personale, con il Dr. 
Anelli in alcune circostanze si è ritrovata su posizioni contrapposte ( vedasi la battaglia sull'Ordine), 
pur tuttavia è indubbia la onestà intellettuale e la stima che gli devono essere riconosciuti anche 
quando la pensavamo in maniera diversa. Un ringraziamento dev'essergli rivolto per il tempo 
dedicato che non ha mai denegato anche nei momenti particolari delle sue vicende familiari. 

A tali ringraziamenti si associa la parte pubblica, che riconosce al dr. Anelli, oltre una impareggiabile 
competenza professionale, ed amministrativa una spiccata capacità di componimento delle posizioni 
diverse che si sono evidenziate di volta in volta all'interno degli organismi regionali, ivi compreso 
l'equilibrio dimostrato all'interno del collegio di disciplina ex art. 30 ACN 29/7/2009. 

Si passa ad esaminare il terzo punto iscritto all'o.d.g. : 

3. Modalità di attuazione della previsione dell'Accordo Regione Puglia con le OOSS circa l'utilizzo 
delle risorse art. 11 DL 18 con riferimento ai medici del Servizio 118. 

Introduce la discussione il Dr. Leila, il quale partecipa ai convenuti l'avvenuta sottoscrizione di un 
accordo con le OO.SS. della dipendenza, con il quale è stato concordato di attribuire un indennizzo a 
favore del personale dipendente che è stato coinvolto nella gestione della pandemia secondo 4 gradi 
di livello ( A, B, C, e D). In sede di discussione con le OO.SS. interessate è parso opportuno 
ricomprendere nel perimetro dei soggetti che hanno concorso a fronteggiare la pandemia in cui un 
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ruolo rilevante è stato assolto dal servizio di emergenza urgenza 118. Una categoria che più delle altre 
è stata esposta a rischio contagio. Tale operazione di ristoro nei confronti di tale categoria di soggetti 
pur non rientrando nella previsione di cui all'art. 11 del DL 18 è stata fronteggiata con risorse del 
bilancio autonomo. 
Al medici del 118 è stata riconosciuta l'attribuzione della fascia più alta Fascia A, corrispondente alla 
retribuzione di € 63 per turno effettivamente svolto, fino ad un massimo di 20 turni per mese e per i 
due mesi pervisti dall'accordo e cioè dal 15-marzo al 15 maggio 2020. 
Da tale riconoscimento vengono esclusi i soggetti giudicati inidonei alle mansioni e tutti quelli 
adibiti a mansioni che non hanno comportato contatto con i pazienti. Nella previsione dei soggetti 
destinatari sono da includersi gli eventuali PPI che hanno avuto una precisa destinazione Covid e che 
risulti da disposizione aziendale. 

Alle ore 16.30 si conclude la seduta 
Il Segretario Redigente 

L.C.S. 
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DIPARTIMENTO PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE 
E DELLO SPORT PER TUTTI 

REGIONE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 
PUGLIA 	SERVIZIO STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA OSPEDALIERA 

Bando per la formulazione di apposita graduatoria per la individuazione 
" di medici sentinella " - correlata al potenziamento della RETE Influ-net per 

i compiti previsti da Covid-Net - Medici di Assistenza Primaria - 

In esecuzione di quanto concordato nella seduta del CPR del 5/6/2020, sono aperti i 
termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per la 
formulazione di apposita graduatoria da utilizzarsi per il potenziamento della RETE 
Influnet da adibire alle attività Covid-Net per l'attività di sorveglianza, secondo le 
modalità e le regole d'ingaggio di seguito riportate : 

Progetto di sorveglianza sentinella COVID-Net 

Al fine di integrare il sistema di intelligence epidemiologica necessario per individuare 
eventuali segnali di ripresa della circolazione virale COVID-19, è in fase di avvio un 
sistema di sorveglianza sentinella strutturato sulla falsariga del programma Influ Net. 
Il sistema sarà coordinato dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale e si poggerà sulla 
stessa infrastruttura di Influ-Net, opportunamente potenziata al fine di aumentarne la 
sensibilità. 
L'obiettivo sarà quello di intercettare, nel periodo estivo, in maniera precoce un eventuale 
segnale di ripresa della circolazione virale evidenziabile con segnalazioni aggregate di casi 
di sindrome "simil-COVID 19". 
Resta inteso che tale sistema, basato su una definizione di caso molto sensibile, non 
sostituisce la sorveglianza epidemiologica di routine ed il normale iter diagnostico e di 
segnalazione al Dipartimento di Prevenzione in presenza di sintomi fortemente presuntivi 
di COVID19. 

Il protocollo prevede la connessione settimanale alla piattaforma OER Puglia, 
https://docs.google.com/forms/d/e/lFAIpQLSdglincfVmquhdXW911  wXC- 
dYCO absx7Ea Zf9-51JVgbnWviewform  
o 
shorturLat/eAHM4 
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l'inserimento per ogni settimana di tutti i dati richiesti, compresi Nome e Cognome 
del Medico Segnalatore, Settimana di segnalazione, e Numero di casi sospetti divisi 
per fascia d'età. 
Nelle settimane con O casi, sarà comunque richiesto segnalare la presenza di O casi 
per ciascuna delle fasce (zero reporting). 

Caso sindrome simil-COVID 19 

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno 
uno tra i seguenti segni e sintomi: 
► febbre > 37,5°C 
► tosse 
• difficoltà respiratoria 
e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica; 

oppure : 

2. Una persona con insorgenza improvvisa di almeno due tra i seguenti segni e 
sintomi: 
► astenia, 
► nausea, 
► ageusia, 
• anosmia, 
► dolori muscolari e artralgie, 
► mal di gola, 
• congiuntivite 
e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 

Il contingente necessario per garantire l'attività di sorveglianza, calcolato sulla base della 
popolazione residente, da mettere a bando è quello di seguito riportato distinto per ogni 
singola ASL : 

ASL Popolazione Standard Influnet Ulteriore Contingente messo a bando 

FG 622.000 31 27 4 
BT 390.000 19 13 6 
BA 1.252.000 62 40 22 
BR 393.000 20 11 9 
TA 577.000 29 22 7 
LE 795.000 39 23 16 

4.029.000 200 136 64 
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1) Requisiti di partecipazione - 
Possono partecipare al bando in argomento che sarà pubblicato sul portale Edotto 
con la massima evidenza : 

a) I medici che già fanno parte della rete Influnet, i quali s'intendono già arruolati; 
b) I medici di Assistenza Primaria compresi nella fascia tra 800 e 1500 assistiti in 

carico alla data di pubblicazione del presente atto ( a tale riguardo fa fede 
l'ultimo cedolino di pagamento — quello di giugno competenze maggio) - 

c) A parità di numero di assistiti, prevale l'anzianità di servizio complessiva 
maturata nel ruolo della medicina generale . 

2) Domanda di Partecipazione 

a) I medici di assistenza primaria interessati alla inclusione nella graduatoria 
devono inviare apposita domanda in carta semplice — in cui dovrà essere 
indicato , oltre agli estremi anagrafici, Il numero degli assistiti e l'anzianità di 
iscrizione. La domanda dev'essere sottoscritta e corredata di fotocopia di un 
valido documento di identità . Sono esclusi dall'invio della domanda i medici che 
già fanno parte della rete Influ-net come da allegato al presente bando; t 

b) Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 
termine di 10 gg. - che decorre dal giorno successivo a quello della data di 
pubblicazione del presente avviso sul portale Edotto della Regione Puglia - con 
le seguenti modalità alternative : 

1) spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla ASL di riferimento 
- U.O. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato ( fa fede il 
timbro postale di partenza); 

2) con PEC senza obbligo di firma digitale. 

In entrambi i casi, le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 24,00 
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del decimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente 
bando sul portale Edotto, a pena di esclusione. Pertanto, non saranno prese in 
considerazione le domande pervenute dopo tale data. 
Qualora il termine di scadenza doincida con un giorno festivo, lo stesso termine 
s'intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

3. Graduazione delle domande 

Le domande presentate dai Medici di Assistenza primaria, saranno ordinate secondo il 
numero degli assistiti. 
A parità di assistiti prevale l'anzianità di iscrizione nei ruoli della Medicina generale. 

4. Attribuzione indennità  
Ai medici che partecipano all'attività di sorveglianza Covid net sarà corrisposta 
l'indennità omnicomprensiva, per un semestre di attività, così come prevista dall'art. 30 
co. 6 dell'AIR recepito on DGR 2289 del 29/12/2007. Tale indennità non si cumula per i 
medici sentinella Influnet 

5. Validità graduatorie 

Le graduatorie così formulate restano valide per un periodo di anni 5 e potranno essere 
utilizzate per surrogare le cessazioni e/o le eventuali dimissioni di componenti della rete 
Influnet 

4- 

Il Dirige 
( Dr. Gi 

e della Sezione 
mpobasso) 
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