
L,ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE,INTEGRAZIONE SOCIO SANITARTA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

E LE ORGANtZZAZ|ONt StNDACALI F.t.M.M.G., S.N.A.M.l., S.M.l., INTESA SINDACALE

premesso che con D.C.R. n.39 del rs.or.zo16 è stato approvato I'A.|.R. sottoscritto in data zt.tz.zors in applicazione

delI'ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale quadriennio 2006-2ooe'

presa visione delle indicazioni operative di cui alla Circolare del Direttore Centrale alla Salute n.zgsalP del rz.sz.zor0.

Considerato che relativamente al punto 4 dell'AlR 201.6/2otl"la nuova medicina di gruppo integrata" si appalesa

l'esigenza di riprendere I'articolato della clausola contrattuale indicata per le seguenti valutazioni:

a) L'autorizzazione e l'attivazione della nuova forma associativa, awiata su iniziativa del MMC, esita da un

procedimento istruttorio comprensivo dell'acquisizione delle domande e della loro valutazione aziendale.

L'indicato percorso si estende all'effettuazione del vaglio delle domande a cura del gruppo tecnico che gradua

le stesse, pervenute per azienda di riferimento, utilizzando icriteri indicati al punto + dell'AlR 20!6 - 201-8. Lo

stesso procedimento istruttorio è concluso dalla Azienda Sanitaria territoriale di riferimento, secondo le

previsioni del punto a dell'AlR 7" capoverso",..,..,.previa verifica a cura del Direttore del Distretto dell'awenuta

effettuazione delle funzioni assegnate'.,..";

b) ll periodo transitorio indicato - 30.06.2o17 - di previsione della trasformazione delle forme associative

esistenti (Medicina di gruppo) incrementate di altre nuove forme organizzative (nuova medicina di gruppo

integrata)nella misura del rs7 della popolazione assistita in carico agli MMC (circa roo.s:r Assistiti), appare

non adeguato alla consistente, inattesa risposta della categoria professionale in questione che ha già

formalmente manifestato la volontà di costituirsi nella nuova forma associativa;

c) L'apposizione del termine del ss.oo.zo17 appare, nell'attuale fase applicativa, superabile sia per la già

awenuta importante adesione alla nuova formula associativa sia per la difficoltà di riconoscere un

incremento, il tsr^, programmato per l'esercizio zgro non realizzabile per la concomitante presenza di

adempimenti procedurali che pregiudicano quanto concordato;

d) La stessa esigenza di realizzare quanto prima la nuova medicina integrata, coerentemente con la volontà

espressa dalle parti nel sottoscrivere l'intesa 2016/2o\8, pur nella progressività prevista dall'art.zo della

Legge regionale tt/zs:a, obbliga di riconsiderare iltermine assegnato algruppo tecnico dicui alla DCR ozr

del zl+/zsts di 90 giorni, riducendo lo stesso a giorni 30, termine più congruo in grado di non svilire la

progressiva costituzione della nuova forma associativa. Analogamente appare necessario rivedere la cadenza

dei termini entro cui realizzare gradualmente la nuova medicina di gruppo integrata ritenendosi più funzionale

alla ratio della intesa sostituire il termine del :o.oo.zo17 con una tempistica ricorrente trimestrale, con

decorrenza 30.09.2016, quale prima scadenza utile per il potenziamento, nella misura del rs7", della Medicina

di gruppo integrata.



Ciò premesso, le parti così come rappresentate rettificano ed integrano l'AlR 2o1612018 approvato con DCR 39/2oL6

relativamente al punto 4 "la nuova medicina integrata" così come segue:

1. al punto 4 "1a nuova medicina integrata" di pagina e dell'Accordo dopo il primo periodo "Per il periodo

transitorio fino al 30.06.2017... omissis..,..più un ulteriore rs7" della popolazione assistita delle nuove forme

aggregative." è aggiunta la seguente clausola contrattuale:

,,1'indicato incremento del rs7" per l'anno 20r6 awiene progressivamente con il vaglio, entro 30 giorni dal ricevimento,

delle domande di ammissione alla nuova medicina di gruppo integrata, pervenute entro il 30.09.2016 ed il sr.1z.zor0'

Le domande diadesione, corredate dell'atto costitutivo, acquisite neglianni 2017 e 201B, sono soggette a valutazione

con cadenza trimestrale in coerenza con le risorse equamente assegnate nei rispettivi esercizi per assicurare,

gradualmente, la presa in carico nella forma associativa "nuova medicina integrata" della totalità degli assistiti nel

triennio di efficacia dell'AlR 2ot6/2orF,. Lerogazione dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo

all'awenuta verifica, a cura dell'azienda territorialmente competente, da ultimarsi entro 15 giorni".

2. Al punto + pagina e dell'Accordo ",.....le domande verranno vagliate dal gruppo tecnico del Comitato regionale

entro 90 giorni...." ll termine go è sostituito da :o giorni.

3. Le parti si danno atto che in gccasione dell'approvazione del presente Accordo lntegrativo Regionale da

parte della Giunta Regionale viene predisposto un testo coordinato dell'AlR 201'6 - 201-8 e di quello di

data odierna.

LAssessore alla salute, integrazione

Sociosanitaria, politiche sociali e famiglia

&
Udine, 25 ottobre 2016

&

/"

r;
B)t

ó Pnr0 é0",,//Q, (z; 'fé'l t"t

Ao "'z'1"t)'Gv 
lz{l'*,1.' r{r/''" rs

4, p"-n -.--&{,'o'n./ fr fal.lf'+Fud
pa(uru6." ,*; Ú z o' 

'' 
tL"lulrut È'/

ù -',' '?<) /4 t 'Ze ( $ '

flirr*q E--"(<, -xr
!r-îfs+ srpìe*cp6 tt*lÌ>-*;*

^,"-;:Í/ --'' Ó

Regione Autonoma FVC

Dott.ssa Maria Sandra Telesca

9vt t .@


