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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 ;

• 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;

• il Comitato Regionale ex art. 24 nella seduta del 21 luglio u.s.  ha affrontato gli aspetti organizzativi dei
lavori del Comitato al fine di consentire l’apertura delle trattative nei termini convenzionali previsti,
istituendo tavoli di lavoro Regione/Aziende/SdS/OOSS;

• la Giunta regionale ha recepito il 17/10/2005 la deliberazione n. 1015  “ACN medicina generale di cui
all’atto d’intesa della Conferenza Stato Regioni rep 2272 del 23.3.2004. Recepimento preaccordo
medicina generale"

Visto
L’Accordo Regionale dei medici di assistenza primaria, allegato A, che costituisce parte integrante 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 assistenza primaria,
FIMMG  Federazione Medici, Intesa sindacale;

A voti unanimi

Delibera

1. di approvare l’Accordo di cui all'Allegato A, che forma parte integrante alla presente deliberazione;

2. di prevedere, secondo quanto previsto nel corpo dell’Accordo stesso, l’erogazione dei compensi
come sotto indicati dalla data dell’ 1.1.2005

1. medici in cooperativa euro 7,00
2. medicina di gruppo euro 7,00
3. medicina in rete euro 4,70
4. medicina in associazione euro 2,58
5. collaboratore di studio     euro 3,50
6. infermiere professionale euro 4,00

3. di precisare che gli oneri aggiuntivi, derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, e che
verranno riassorbiti dai bilanci delle aziende sanitarie,  ammontano,  per quanto riguarda l’anno 2005,
a:



• circa 1.000.000 di euro  già  erogati dalle aziende uussll ai medici di assistenza primaria a seguito
dell’applicazione delle tariffe di cui al precedente punto 2,  a fronte dell’attività svolta dagli stessi
medici nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2005, secondo quanto previsto nel Preaccordo
della medicina generale recepito con delibera 1015 del 17.10.2005;

• circa 3.000.000 di euro che le aziende uussll dovranno erogare nel corso del 2006 ai medici di
assistenza primaria a fronte dello svolgimento dell’attività svolta di cui al medesimo punto 2
relativamente i mesi da gennaio a settembre 2005, secondo quanto previsto nel testo
dell’accordo, allegato A della presente deliberazione;

per quanto riguarda l’anno 2006 a :

• circa 4.000.000 di euro che dovranno essere erogati dalle aziende uussll, sempre in seguito
all’applicazione delle tariffe suindicate, ai medici di assistenza primaria  per l’attività svolta nel
2006;

• circa 360.000 di euro  che saranno erogati ad ogni medico di assistenza primaria cui sia stato
conferito l’incarico di   medico referente d’equipe, successivamente all’attuazione delle equipe
territoriali in tutte le aziende USL ;

4. di ritenere che salvo indicazioni diverse le disposizioni contenute nell’accordo hanno decorrenza
applicativa dalla data di approvazione della presente deliberazione;

5. 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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