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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,
che disciplina, fra l’altro i rapporti convenzionali fra i medici  di continuità assistenziale e le Aziende
sanitarie ;

• la Giunta Regionale con la deliberazione n. 653 del 20.6.2005  ha costituito il 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;

• il Comitato regionale ha definito nell’ambito delle sue competenze una proposta di accordo da
sottoporre alla sottoscrizione dell’Assessore Regionale, della delegazione dei Direttori Generali,
della delegazione dei Presidenti delle Società della Salute e delle OOSS dei medici di continuità
assistenziale, FIMMG,  SMI , Intesa sindacale e CGIL;

• è stato sottoscritto in data  7 marzo 2008  dalla Fimmg e dall’Assessore regionale al Diritto alla
salute un accordo che prevedeva, fra l’altro, l’impegno alla definizione in tempi brevi della trattativa
con i medici di continuità assistenziale;

Ritenuto necessario prevedere sinergie ed integrazioni per addivenire a modelli organizzativi innovativi
integrati da realizzarsi comunque attraverso l’assunzione di ruoli ben definiti da parte di tutti gli operatori
della medicina del territorio;

Considerato che l’attività del medico di continuità assistenziale deve essere integrata con quella del medico
di assistenza primaria e del pediatra di famiglia nell’ottica della garanzia della continuità delle cure;

Visto l’Accordo Regionale dei medici di continuità assistenziale, 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,  SMI , Intesa sindacale e CGIL;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di recepire l’Accordo di cui all'Allegato A, che forma parte integrante alla presente deliberazione;
2. di precisare che gli oneri aggiuntivi, derivanti dall’attuazione del presente provvedimento, e che

verranno riassorbiti dai bilanci delle aziende sanitarie, sono stimati come segue:
- anno 2008:

• 90.000 euro per il riconoscimento dell’indennità di rischio da erogare con decorrenza
1.1.2008, come risulta al punto 29 dell’Accordo regionale sottoscritto(allegato A);

       - anno 2009:



• 340.000 euro annui per il riconoscimento dell’istituto della reperibilità previsto dall’ACN
23.3.2005  e disciplinato al punto 10) dell’Accordo, allegato A) ;

• 100.000 euro annui per il riconoscimento del ruolo di referente di sede di cui al punto 13
dell’Accordo, allegato A);

• 55.000 euro annui per l’aumento del compenso erogato ai medici che effettuano  turni
svolti in specifici giorni festivi,  secondo quanto previsto al punto 28 dell’Accordo,
allegato A);

• 90.000 euro per il riconoscimento dell’indennità di rischio, secondo quanto previsto al
punto 29 dell’Accordo, allegato A);

3. Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. f  della L.R.
23/2007  e sulla banca dati degli atti amministrativi della  Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma
2 della medesima LR 23/2007.
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