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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
• è stato sottoscritto in data 23 marzo 2005 l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti

con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni, recepito con atto d’intesa della Conferenza Stato Regioni, rep. 2272 ;

• l’accordo collettivo nazionale citato disciplina, tra l’altro, al capo IV i rapporti instaurati tra il SSN ed i
medici della medicina dei servizi territoriali ai sensi dell’art 13  lettera c), in conformità con le indicazioni
della programmazione regionale, aziendale e distrettuale per l’organizzazione delle attività sanitarie
territoriali a rapporto orario per le quali non sia richiesto il titolo di specializzazione

• la Giunta Regionale ha recepito la deliberazione n. 653 del 20.6.2005  con la quale si è provveduto alla
costituzione del Comitato regionale di cui all’art. 24 del succitato accordo collettivo nazionale;

Visto
L’ Accordo, allegato A, alla presente deliberazione sottoscritto dall’Assessore Regionale, dalla delegazione
dei Direttori Generali, dalla delegazione dei Presidenti delle Società della Salute e dalle OOSS dei medici
di medicina generale, FIMMG, Federazione Medici e Intesa sindacale in data 28 novembre 2006 ;

Delibera

1. di prendere atto dell’Accordo di cui all'Allegato A, che forma parte integrante alla presente
deliberazione e di condividerne i contenuti;

2. di prevedere che l'applicazione dell'accordo di cui all'allegato A non comporti oneri aggiuntivi, fatta
salva la previsione della possibilità di aumenti di orario (art. 75 e 76) per i quali comunque le eventuali
spese derivanti dagli stessi, di entità trascurabile verranno riassorbite dai bilanci delle aziende sanitarie,
a risorse invariate, attraverso razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente"

di dichiarare il presente provvedimento soggetto a pubblicità/pubblicazione ai sensi dell'art. 41, comma
1, lett. B, della L.R. 9/95 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai
sensi dell'art. 3, della legge 18/96
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