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LA GIUNTA REGIONALE 

 
 

Visto il PSR 2008-2010 che al punto 4.3.1 indica la sanità di iniziativa quale nuovo approccio per 
l’organizzazione dei servizi territoriali; 
 
Visto che il Piano sanitario regionale resta in vigore, ai sensi  dell'art. 142 bis della L.R. 24 febbraio 
2005 n. 40 e del comma 1 dell'art. 104 della L.R. 29 dicembre 2010 n. 65, fino al 31 dicembre 2011; 
 
Considerato che il medico di famiglia, nella prospettiva di sanità pubblica che connota il modello 
assistenziale indicato dal PSR 2008-2010 per il territorio, partecipa al governo clinico del sistema, 
garantendo l’appropriatezza e la qualità delle cure orientando la sua attività verso obiettivi condivisi 
e misurabili attraverso specifici indicatori; 
 
Vista la propria deliberazione n. 792 del 30 agosto 2010 con la quale, nell’ottica di promuovere 
interventi formativi volti ad aumentare la capacità di orientamento alla diagnosi del medico di 
famiglia, anche attraverso l’utilizzo dell’ecografo, quale strumento di supporto nell’osservazione di 
alcuni parametri utili all’impostazione della diagnosi clinica, è stato approvato il progetto 
“Formazione ecografica del medico di medicina generale”, destinato preferibilmente a medici di 
famiglia afferenti alle sperimentazioni organizzative territoriali della sanità d’iniziativa, come 
individuate dai relativi progetti aziendali; 
 
Rilevato che la sopra citata deliberazione affida la realizzazione del percorso formativo sia 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, che puòavvalersi del Dipartimento di oncologia, dei 
trapianti e delle nuove tecnologie in Medicina Chirurgia Generale dell’Università di Pisa, che 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, Dipartimento Area critica medico chirurgica; 
 
Considerato che con la stessa DGR 792/2010 è stata prenotata la somma di ! 100.000,00 a favore 
dell’AOU Pisana, da utilizzare per le spese logistiche e la remunerazione dei docenti per 
l’attuazione del progetto formativo; 
 
Rilevato, altresì, che la medesima DGR 792/2010 assegna all’AOU Pisana le risorse già individuate 
con DGR 148/2010 per l’acquisto, attraverso il competente ESTAV, degli ecografi portatili 
necessari per l’attuazione del progetto formativo, pari a ! 700.000,00; 
 
Visto che per il progetto formativo di cui alla citata DGR 792/2010 sono state avviate solo le 
procedure di acquisto degli ecografi; 
 
Ritenuto di confermare che il progetto formativo, articolato come descritto nell’allegato A della 
DGR 792/2010, sia realizzato dai due centri clinici già individuati con DGR 792/2010 presso 
l’AOU Pisana e l’AOU Careggi che si avvarranno delle strutture messe a disposizione dalla 
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG); 
 
Ritenuto di dover corrispondere ai docenti del corso la tariffa oraria prevista per i docenti/animatori 
dei corsi di formazione permanente dei medici di medicina generale di cui alla DGR 600/2009 e 
fissata in ! 63,00 (+ IVA 20%); 
 
Preso atto che per l’attuazione del progetto, destinato a quaranta medici di medicina generale, sarà 
necessario attivare 1056 ore di docenza ed una settimana ulteriore di corso per quanti non 



supereranno il test finale di valutazione su video e la prova pratica di esecuzione dell’esame 
ecografico, così come previsto dal progetto allegato A alla DGR 792/2010, con una previsione di 
spesa, per la sola docenza, di  ! 94.000,00; 
  
Valutato che le risorse già assegnate all’AOU Pisana con DGR 792/2010, pari a ! 100.000,00, non 
sono sufficienti a coprire gli oneri derivanti sia dalle ore di docenza che dall’organizzazione 
logistica delle attività previste dal progetto; 
 
Ritenuto pertanto necessario assegnare all’AOU Pisana, in aggiunta alle risorse di cui alla DGR 
792/2010, una somma ulteriore di ! 60.000,00 per la realizzazione del progetto formativo sopra 
richiamato, da reperirsi nell’ambito delle risorse disponibili sul capitolo 26114 del bilancio  
gestionale 2011, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Ritenuto, conseguentemente, di impegnare l’AOU Pisana a gestire le risorse già ad essa assegnate 
con DGR 792/2010, pari a ! 100.000,00, e le risorse assegnate con il presente provvedimento, pari a 
! 60.000,00, tenendo conto delle attività a tal fine svolte a diverso titolo dai vari attori coinvolti 
nell’attuazione del progetto medesimo ed avvalendosi delle strutture messe a disposizione dalla 
FIMMG; 
 
Ricordato che all’AOU Pisana sono state assegnate le risorse individuate con DGR 792/2010 per 
l’acquisto, attraverso il competente ESTAV, degli ecografi portatili necessari per l’attuazione del 
progetto formativo, pari a ! 700.000,00; 
 
Precisato che in questa sperimentazione l’ecografia deve poter essere uno strumento a disposizione 
di ogni professionista, senza richiedere l’emissione di referto, né rientrare tra le prestazioni 
aggiuntive fornite dal medico di famiglia; 
 
Precisato, inoltre, di confermare le disposizioni di cui al punto 6 della DGR 792/2010; 
 
Vista la propria deliberazione n. 5 del 10 gennaio 2011 con cui è stato approvato il bilancio 
gestionale 2011 e pluriennale 2011-2013; 
 
Vista la legge regionale n. 66 del 29 dicembre 2010, “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2011 e bilancio pluriennale 2011-2013”; 
 
A VOTI UNANIMI 

 
DELIBERA 

 
per quanto esposto in narrativa: 
 
1.  di confermare l’incarico per la realizzazione del progetto formativo “Formazione ecografica 

del medico di medicina generale”, di cui alla DGR 792/210, a cura dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Pisa, dell’Azienda Ospedaliera  Universitaria di Careggi e della Scuola 
Nazionale di ecografia generalista  Metis-FIMMG , che si avvarranno delle strutture messe a 
disposizione dalla FIMMG; 

 
2. di stabilire che ai docenti del corso sia corrisposta la tariffa oraria prevista per i 

docenti/animatori dei corsi di formazione permanente dei medici di medicina generale di cui 
alla DGR 600/2009 e fissata in  ! 63,00 (+ IVA 20%); 

 



3. di prenotare pertanto a favore dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, per 
l’organizzazione delle attività previste dal progetto, una ulteriore somma  di ! 60.000,00 sul 
capitolo 26114 - fondo sanitario vincolato, del bilancio 2011, che presenta la necessaria 
disponibilità, per la realizzazione del progetto di cui al precedente punto; 

 
4. di impegnare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana a gestire le risorse ad essa 

assegnate, tenendo conto delle attività a tal fine svolte a diverso titolo dai vari attori 
coinvolti nell’attuazione del progetto medesimo; 

 
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 18 comma 2, lett. a) della L.R. 
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato 
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale. 
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