
lnterpretazione autentica

ll comitato permanente regionale a titolo interpretativo conferma che il finanziamento destinato al

riconoscimento delle nuove medicine digruppo integrate per l'esercizio2e76, indicato in euro t,g:g.ast,oo al

punto lo "risorse economiche" dellAlR 2016-2018, così come integrato con AIR 25.10,2016, è esteso a tutte le

medicine di gruppo integrate le cui domande sono pervenute entro il 3t.t2.2oL6. Lerogazione dell'incentivo è

subordinata alla verifica, nei tempi previsti dall'AlR 2016-2018, a cura delle Aziende per il tramite dei Direttori di

Distretto, della sussistenza dei requisiti indicati nell'AlR 2016-2018.

Udine, lì zo gennaio zotz

ll Presidente del Comitato regionale
Dott.ssa Maria Sandra TELEsCA

lntesa Sindacale FVG



lnterpretazione autentica

dell'accordo t7.7r.2o1s per la parte relativa al progetto "DEM FVG"

ln esito al progetto DEM le parti anche in relazione all'Accordo 25.to,2ot6 "Dinamicità del progetto DEM"
individuano quale indicatore utile al riconoscimento dell'incentivo I'awenuto, utilizzato, effettivo collegamento tra
lo studio medico e il Sistema sanitario regionale per la produzione della rícetta DEM.

Udine, lì zo gennaio zorz

"l^^^"ty,

ll Presidente del Cornitato regionale
Dolt.t+ lylaria Sandra TELEscA

s.M.t.

ntesa Si



Interpretazione autentica

Allegato B DGR 26912006- AIR 15.12.2005 - Area 1 obiettivo I - collaboratore di
studio - infermiere professionale

(come modificato con DGR 2009 del 31.8.2006)

L'interpretazione autentica è fornita sulla base delle disposizioni previste dalla DGR in oggetto e in
osservanza a quanto previsto dall'art.59 ACN.

Ai medici di assistenzapimaia cheutlhzzano un collaboratore di studio professionale o un infermiere
professionale, assunto secondo le regole dettate dai suddetti atti, è corrisposta un'indennità annua nella
misura di Euro 12 per assistito in carico, fino a un massimo di 1.300 assistiti, per un'indennità annua

non superiore a 15.600 euro.

T,'indennità fa parte della quota B (quota variabile frnahzzata al raggiungimento di obiettivi e di
standard erogativi ed orgatizzativi) e viene erogata mensilmente in dodicesimi sulla base della spesa

sostenuta nell'anno precedente soggetta a conguaglio.

L'indennità {rnalizzata all'assunzione del collaboratore di studio o infermiere professionale per gli
obiettivi e le finalità definite dall'AIR 2005 deve essere comunque documentata. L'indennità non può
superare la spesa effettivamente sostenuta daI medico.

La rendicontazione deve essere fornita annualmente all'AAS di appartenenza entro il 31 gennaio di
ogni anno. Sono ammissibili tutte le spese colle gate alrapporto di lavoro, comprensive di oneri riflessi.

Ai fini dell'ammissione al rimborso delf indennità di cui sopra deve essere garantita, oltre agli aitn
compiti previsti dall' AIR 2005,Ia presenza oraria del collaboratore di studio:

- per almeno l0 ore settimanali fino a 1.000 assistiti
- per almeno 15 ore settimanali tra i 1.001 e i 1.500 assistiti.

T.a presenta clausola interpretativa decorre, quanto ad effetti, dal primo giorno del mese successivo alla
sua sottoscrizione.

Trieste, 1ì 13 settembre 2076

omitato regionale
ndra Telesca

.M.M.G.
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