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Il Compenso di cui allIl Compenso di cui all’’art. 59 lett. B dellart. 59 lett. B dell’’ACN continuerACN continueràà ad essere ad essere 

erogato nella misura e secondo le cadenze previste dallerogato nella misura e secondo le cadenze previste dall’’ACN, ACN, 

corrisponde a:corrisponde a:

-- 20% per l20% per l’’adesione al progetto diabeteadesione al progetto diabete…………………………

-- 40% per l40% per l’’attivitattivitàà di educazione permanente individuale finalizzata  di educazione permanente individuale finalizzata  

a corretti stili di vita;a corretti stili di vita;

-- 40% per l40% per l’’impegno nella corretta applicazione dei percorsi e impegno nella corretta applicazione dei percorsi e 

procedure di accesso alle prestazioni (Del. procedure di accesso alle prestazioni (Del. RegReg. n. 2142/2000),  . n. 2142/2000),  

finalizzato anche al governo clinico finalizzato anche al governo clinico etcetc…………………………………………………………....

Art. 59 lett. B dellArt. 59 lett. B dell’’ACNACN

Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di Quota variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di 

standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazionestandard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione

regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, 

ll’’indennitindennitàà di collaborazione informatica, ldi collaborazione informatica, l’’indennitindennitàà di di 

collaboratore di studio medico e lcollaboratore di studio medico e l’’indennitindennitàà di personale di personale 

infermieristicoinfermieristico



ACR EMILIA ROMAGNA (D.R. 1398 2006)

• PUNTO 5: L’EVOLUZIONE DEI NUCLEI PRIMARI DA  
FUNZIONALI A STRUTTURALI

• IL PROGETTO SOLE COME PRESUPPOSTO TECNOLOGICO  
ATTO A GARANTIRE L’INDISPENSABILE SCAMBIO DI  
INFORMAZIONI.

• LA DILATAZIONE DELL’ ORARIO DI STUDIO FINO AD UN  
MASSIMO 12/H/DIE.

• SISTEMA DEGLI STRUMENTI E DELLE GARANZIE. 

• SISTEMA PREMIANTE PER I MEDICI



20072007--20082008

Inizia una interminabile fase Inizia una interminabile fase 

applicativa nella quale si mescolano applicativa nella quale si mescolano 

e si confondono gli intralci e si confondono gli intralci 

tecnici/amministrativi/politicitecnici/amministrativi/politici

Risultato:Risultato:

A A TUTTTUTT’’OGGI NON SONO OGGI NON SONO 

PERCEPIBILI LE RICADUTE PERCEPIBILI LE RICADUTE 

ASSISTENZIALI ATTESEASSISTENZIALI ATTESE


