
���� ���� ���	�
�� 	�� ��	�
���� ��������� ���������� ������������� ���������� ����� �

�������������������������������������	������

��������

��� !��"�#$%�& "'$��"�($ )!%$�#$%%!��$#*�!�#$%�

� ���	�
��������

������� 	
������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

����������������������	������	��� �

��������������������������	������

����������������������	�������

������������������������	��  ���� ��

��������������������!����	" ����

�����������������������	" �" ���

����������������
����	��" �����"

�������������������#���	 �� � ��

�����������������������	 ����

� ���
������ ��� �$+ $�! ,"�+$-$ !%$

�

�-� ,.$ ,/ $-�"�!%%�"++$��"0�%!��,*-�!��$+,"-!%$�1!�#,�'*��"�$�#$%,)$ !�"�2*!-�"��$+*$3

Stefano
Nota
 http://mtom.regione.fvg.it/storage//2018_2164/Testo%20integrale%20della%20Delibera%20n%202164-2018.pdf 



 

 

Premesso che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di medicina generale è 
disciplinato da apposita convenzione conforme all’Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell’articolo 4, 
comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni 
Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;  

Dato atto che proseguendo nell’attività integrativa riservata alla negoziazione decentrata, in applicazione 
dell’ACN per il biennio economico 2008-20 09 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, con 
AIR 2016-201 8, approvato con DGR n. 39 del 15 gennaio 2016 e successivamente integrato con DGR n. 2249 del 
24 novembre 2016, si è provveduto, completando il percorso iniziato con AIR 1.8.2014 di cui alla DGR n. 1635 del 
5 settembre 2014, a regolamentare per quanto di competenza della Regione e x art. 14 dell’ACN 2008-2009 i 
diversi istituti contrattuali dell’area riservata alla medicina generale convenzionata; 

Atteso che il punto 8 dell‘AIR 2016-2018 stabilisce la partecipazione di tutti i MMG che vi aderiscono al 
conseguimento degli obiettivi assistenziali e gestionali, i quali sono stabiliti annualmente tramite concertazione 
tra Regione e Organizzazioni Sindacali in sede di Comitato regionale ex art. 24 del vigente ACN; 

Richiamata la deliberazione giuntale n.738 del 21.3.2018 con la quale sono stati individuati gli obiettivi 
assistenziali e gestionali per l’anno 2018, successivamente rettificati con DGR n.892 del 13.4.2018; 

Atteso che in data 15 novembre 2018 si è addivenuti ad un’intesa integrativa degli obiettivi assistenziali e 
gestionali per l’anno 2018 di cui al punto 8 dell’AIR 2016-2018 tra l’Assessore alla salute, politiche sociali e 
disabilità e le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA 
SINDACALE; 

Considerato che, alla luce di alcune difficoltà applicative ed operative intervenute, anche relative alla 
misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, le parti nell’intesa integrativa:  

- hanno provveduto a stralciare gli obiettivi previsti ai punti 1) e 2) della lettera D “Informatizzazione” 
approvati con DGR n.183 del 2 febbraio 2018, precisando che il finanziamento destinato a tali obiettivi - 
per un totale di € 2,20/assistito – andrà ad alimentare le risorse finanziarie per l’anno 2019 con 
conseguente adeguata rideterminazione di nuovi obiettivi;  

- sono pervenute ad una interpretazione autentica in relazione al punto 3 “ricetta dematerializzata 
(farmaceutica e specialistica)” degli obiettivi previsti alla lettera D “Informatizzazione” approvati con DGR 
n.183 del 2 febbraio 2018; 

- hanno definito nuove regole valevoli dall’anno 2019 per l’attribuzione della quota “start up” collegata 
all’avvio della ricetta dematerializzata, di cui all’accordo approvato con DGR 2368/2015; 

Atteso altresì che le parti nell’intesa hanno altresì assunto alcune determinazioni in merito all’obbligatorietà e 
relative deroghe relativamente all’ingresso nella MGI, ad integrazione di quanto stabilito al paragrafo 4 dell’AIR 
2016-2018; 
Dato atto altresì che la spesa relativa all’applicazione dell’accordo è coperta da appositi finanziamenti all’uopo 
deputati; 
Tutto ciò premesso 

Su proposta dell’ Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 
1. di prendere atto, per i motivi esposti in premessa, dell’intervenuta intesa integrativa, il cui testo è allegato al 

presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, come sottoscritta in data 15.11.2018 tra 
l’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e le Organizzazioni sindacali dei medici di medicina 
generale FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE; 

2. di dare atto che la spesa relativa all’applicazione dell’allegato accordo è coperta da appositi finanziamenti 
all’uopo deputati. 
 



 

 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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