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Riferimento
Allegato A

Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE

Visto 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, reso esecutivo in data 23 marzo
2005 con Intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano;
Considerato che il sopracitato Accordo collettivo nazionale prevede la stipula di accordi integrativi regionali
per la definizione di specifici aspetti;
Vista la propria deliberazione n. 653 del 20/6/2005 con la quale si è provveduto alla costituzione del
Comitato regionale ex art. 24 del sopracitato A.C.N.;
Atteso che il Comitato regionale ex art. 24, nella seduta di insediamento del 21 luglio 2005, ha affrontato
gli aspetti organizzativi dei lavori del Comitato al fine di consentire l’apertura delle trattative per la stipula
degli accordi regionali ed ha istituito gruppi di lavoro tra Regione, Aziende, Società della Salute ed OO.SS.
nelle singole materie oggetto di contrattazione;
Rilevato che l’emergenza sanitaria territoriale è ricompresa nel sistema della medicina generale;
Visto l’accordo regionale relativo ai medici incaricati di emergenza sanitaria territoriale in applicazione
dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/3/2005, Allegato “A”
del presente provvedimento, che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, sottoscritto in data
28 novembre 2006 dall’Assessore regionale al Diritto alla Salute, dalla delegazione dei Direttori Generali,
dalla delegazione dei Presidenti della Società della Salute e dalle OO.SS. FIMMG, Federazione Medici,
Intesa Sindacale, FP – CGIL Medici;

A voti unanimi

DELIBERA
1) per le motivazioni in premessa indicate, di recepire l’accordo regionale relativo ai medici incaricati
di emergenza sanitaria territoriale in applicazione dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale del 23/3/2005, di cui Allegato “A”, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di incaricare la Direzione Generale del Diritto alla Salute e le Aziende dell’attuazione dell’accordo
per le parti di rispettiva competenza;

3) di stimare in una somma non superiore a € 430.000 annui l’onere aggiuntivo derivante
dall’attuazione del presente provvedimento che verrà riassorbito dai bilanci delle Aziende Sanitarie,
a risorse invariate, attraverso corrispondenti razionalizzazioni della spesa sanitaria corrente.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995, in quanto conclusivo del
procedimento amministrativo regionale, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana ai sensi dell’art. 3, comma 2, della L.R. n. 18/96.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
VALERIO PELINI
Il Dirigente Responsabile
LAURA TRAMONTI

Il Direttore Generale
ALBERTO ZANOBINI

