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O G G E T T O

Accordo per l’anno 2009 tra l'A.S.S. n. 4 “Medio Friuli” e i Medici di 
Medicina Generale: Costituzione Fondi e Modalità di Gestione 2011. 

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Ros

nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0258/Pres. del 26/09/2008

con la partecipazione per l’espressione dei pareri di competenza:

del Direttore Amministrativo dott. Pierluigi Fabris,
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 730 del 27/10/2008,

del Direttore Sanitario dott. Danilo Spazzapan 
nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 729 del 27/10/2008,

e del Coordinatore Sociosanitario dott.ssa Federica Rolli, 
nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 289 del 12/06/2009,

su proposta del dott. Massimo Bernardi, Direttore S.O.C.  “Politiche del Territorio”, che ha curato 
l'istruttoria dell'atto assicurandone la regolarità tecnica,

   

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO



RICHIAMATO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale,  reso esecutivo in data 29 luglio 2009 mediante intesa della  Conferenza Permanente per i 
rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

RICHIAMATI  gli Accordi integrativi regionali (AIR 1,2,3) sottoscritti dall’Assessore regionale alla 
salute e alla protezione sociale e dalle Organizzazioni Sindacali e recepiti con le delibere di  Giunta  
Regionale  di seguito indicate:

1. D.G.R. n. 269 dd. 20.02.2006 di recepimento degli Accordi stipulati il 15.12.2005 e il 9.2.2006; 
2. D.G.R. n. 2009  dd. 31.08.2006 di recepimento dell’Accordo stipulato il 13.07. 2006; 
3. D.G.R. n. 2207  dd. 21.09.2007 di recepimento dell’Accordo stipulato il  07.09.2007; 
4. D.G.R. n.   818  dd. 08.05.2008 di recepimento dell’Accordo stipulato il  19.03.2008; 
5. D.G.R.  n.  2179   dd.  30.09.2009  “accordo  modificativo  e  accordo  integrativo  dell’accordo  

regionale del 15.12.2005, e successive intese, attuativo dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti  
con i Medici di medicina generale”;  

RICORDATO che l’A.C.N. dd.  29 luglio 2009 all’art.  2 prevede un livello  negoziale  aziendale,  e 
all’art. 23 stabilisce che il Comitato Aziendale è preposto alla definizione degli Accordi Aziendali;

PRESO ATTO che nell’ambito del Comitato Aziendale, nelle sedute del 3 febbraio 2009 e 24 marzo 
2009, è stato esaminato, discusso ed approvato l’Accordo per l’anno 2009 tra l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 “Medio Friuli” e i Medici di Medicina Generale operanti nella stessa; 

VISTO che il Comitato aziendale di cui all’art. 23 dell’A.C.N. dei M.M.G. nella composizione di cui al 
previgente A.C.N. non può essere riunito, in quanto, come previsto dall’art. 23, comma 2, dell’ACN 
29.07.2009, l’individuazione dei compiti/modalità di funzionamento del nuovo costituendo Comitato 
aziendale  è  demandata  alla  contrattazione  regionale  in  sede  di  Comitato  regionale  ex  art.  24 
dell’Accordo, a tutt’oggi non ancora avvenuta; 

VISTA la  nota  prot.  22853/SPS.SAN dd.  03.12.2009 della  Direzione  centrale  salute,  integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali,  fornita in riscontro ad un preciso quesito dell’A.S.S. 4 (nota prot. 
0104464/B.60 dd.  06.11.2009),  secondo la  quale,  nelle  more  della  definizione  del  nuovo Accordo 
regionale, “… si fornisce indicazione di mantenere in vigore l’attuale Comitato aziendale…”;

VISTA altresì  l’ordinanza del Giudice del lavoro del Tribunale di Udine dd. 26.01.2010 – R.L. n. 
31/2010, emessa nei confronti dell’A.S.S. n. 5 “Bassa Friulana” e trasmessa a questa Azienda con nota 
del  Presidente  del  Sindacato  SNAMI  dd.  11.02.2010  con  contestuale  richiesta  di  immediata 
costituzione del Comitato aziendale ex art. 23 del vigente A.C.N.;

ATTESO che l’ordinanza di cui sopra disponeva che l’Azienda procedesse “… al più presto al rinnovo  
del  Comitato  aziendale  nella  composizione  prevista  dall’ultimo  accordo 2009” e  che  fino  a  quel 
momento l’Azienda non potesse avvalersi del Comitato nella precedente composizione “… se non per  
atti  assolutamente  indifferibili  ed  urgenti  …  e  cioè  provvedimenti  conservativi  di  ordinaria  
amministrazione”;  

RITENUTO di uniformarsi a detto ordinanza anche nei riguardi del Comitato aziendale dell’A.S.S. n. 4 
“Medio Friuli”; 

CONSIDERATO  che  la  negoziazione  di  accordi  aziendali  non  può  rientrare  tra  gli  “…  atti  
assolutamente  indifferibili  ed  urgenti  …  e  cioè  provvedimenti  conservativi  di  ordinaria  
amministrazione” di cui ai punti precedenti, e non può quindi prescindere dal rinnovo del Comitato 
aziendale; 

RITENUTO  nelle  more  della  costituzione  del  nuovo  Comitato  aziendale,  di  costituire  i  fondi  di 
Bilancio aziendali  per i Medici di medicina generale,  per il  2011, secondo i criteri  già adottati  nei 
precedenti esercizi 2009 e 2010, e di decretarne la gestione secondo le medesime finalità/obiettivi di 



cui all’Accordo aziendale 2009;  

DATO ATTO che sarà fatta salva ogni eventuale revisione dei contenuti della presente deliberazione a 
seguito della costituzione del nuovo Comitato aziendale e della stipula dell’Accordo aziendale 2011;

RITENUTO pertanto di approvare l’ “Accordo per l’anno 2009 tra l’Azienda per i Servizi sanitari n. 4  
“Medio Friuli” e i Medici di medicina generale: costituzione fondi e modalità di gestione per l’anno  
2011”, allegato e costituente parte integrante del presente atto; 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del  Coordinatore 
Sociosanitario,

DELIBERA 

per quanto in premessa specificato che si intende qui integralmente riportato:

1. di  costituire,  nelle  more  della  costituzione  del  nuovo Comitato  aziendale,  i  fondi  di 
Bilancio aziendali per i Medici di medicina generale per il 2011, secondo i criteri già 
adottati  nei  precedenti  esercizi  2009 e 2010,  e  di  decretarne  la  gestione  secondo le 
medesime  finalità/obiettivi  di  cui  all’Accordo  aziendale  2009  i  quali  si  intendono 
proseguiti per il 2011 come modalità di gestione dell’Accordo aziendale del 2009;  

2. di  approvare  il  documento  allegato,  costituente  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, inerente la costituzione dei fondi e le modalità di gestione, per l’anno 
2011, dell’Accordo già sottoscritto per l’anno 2009 tra l’Azienda per i Servizi Sanitari n. 
4 “Medio Friuli” e i Medici di Medicina Generale operanti nella stessa; 

3. di dare atto che, in riferimento ai progetti e alle azioni previste dall’Accordo per l’anno 
2011, è previsto un  onere di spesa complessivo pari a € 1.114.894,08, come da dettaglio 
nell’accordo allegato; 

4. di  demandare  i  provvedimenti  necessari  alle  modalità  di  gestione  dell’Accordo 
aziendale,  per  l’anno 2011,  ai  Direttori  di  Distretto  ed al  Responsabile  della  S.O.C. 
“Politiche del Territorio”, secondo le rispettive competenze;

5 di  dare  atto  che  sarà  fatta  salva  ogni  eventuale  revisione  dei  contenuti  della  presente 
deliberazione   a  seguito della  costituzione  del  nuovo Comitato  aziendale  e  della  stipula 
dell’Accordo aziendale 2011. 

Letto, approvato e sottoscritto

F.to dott. Danilo Spazzapan Direttore Sanitario

F.to dott. Giorgio Ros Direttore Generale

F.to dott. Pierluigi Fabris Direttore Amministrativo

F.to dott.ssa Federica Rolli Coordinatore Sociosanitario

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli”
Via Pozzuolo, 330 - 33100 Udine - Partita Iva 01880290307

* * * *

Accordo per l’anno 2009 tra Azienda per i servizi sanitari n. 4 “Medio Friuli” e 
Medici di medicina generale: costituzione fondi e modalità di gestione nell’anno 
2011.

1.  Quadro normativo di riferimento

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale 
reso esecutivo, in data 29 luglio 2009, mediante intesa della Conferenza permanente per i rapporti 
tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Accordi  integrativi  regionali  sottoscritti  dall’Assessore  regionale  alla  salute,  integrazione 
sociosanitaria  e  politiche  sociali  e  dalle  Organizzazioni  sindacali  e  recepiti  con  le  delibere  di 
Giunta regionale  di seguito indicate:

1. D.G.R. n. 269 dd. 20.02.2006 di recepimento degli Accordi stipulati il 15.12.2005 e il 9.2.2006;
2. D.G.R. n. 2009  dd. 31.08.2006 di recepimento dell’Accordo stipulato il 13.07. 2006; 
3. D.G.R. n. 2207  dd. 21.09.2007 di recepimento dell’Accordo stipulato il  07.09.2007; 
4. D.G.R. n.   818  dd. 08.05.2008 di recepimento dell’Accordo stipulato il  19.03.2008;
5. D.G.R.  n.  2179 dd.  30.09.2009  “Accordo  modificativo  e  accordo integrativo  dell'Accordo  

regionale del 15.12.2005, e successive intese,  attuativo dell'Accordo collettivo nazionale per la  
disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale”;  

Le seguenti indicazioni riguardanti i fondi di bilancio aziendali MMG per il 2010 e gli obiettivi 
aziendali  per  la  gestione di  tali  fondi secondo le  medesime finalità/obiettivi  di  cui  all’Accordo 
aziendale per l’anno 2009, i quali si intendono proseguiti per il 2011 come modalità di gestione 
dell’Accordo del 2009, sono redatte nelle more della costituzione del nuovo Comitato aziendale e 
fatta salva ogni eventuale successiva revisione delle stesse a seguito della costituzione del nuovo 
Comitato aziendale e della stipula dell’Accordo aziendale 2011.

2.  Gestione nel 2011 degli obiettivi derivanti dagli Accordi Integrativi Regionali

2.1   sviluppo delle forme associative relative alla Medicina generale

Alla data del 31.12.2010 risultavano operanti e remunerate nell’A.S.S. n. 4 “Medio Friuli”:

- n. 6  associazioni semplici  con n. 20 MMG e n. 36.845 pazienti in carico (11,75 %  del 
totale pazienti definito dall’A.I.R.); 
- n.  16  medicine  in rete  con  n.  61  MMG e n.  72.768 assistiti  in  carico  e  n.  66.782 

remunerati,  con applicazione  della  riduzione  a  1.300  stabilita  dall’A.I.R.   (21,29%  del  totale 
pazienti definito dall’A.I.R.); 
- n. 22  medicine di gruppo con n. 67  MMG e n. 71.473 assistiti  in carico e n. 66.160 

remunerati,  con applicazione della riduzione a 1.300  stabilita  dall’A.I.R.  (21,10 %  del totale 
pazienti definito dall’A.I.R.); 
- è stato raggiunto il tetto del 41% della popolazione aziendale assistita fissato dall’A.I.R. per 

le forme associative (rete e gruppo), pertanto, le nuove domande di associazionismo presentate e 
tuttora  giacenti  potranno  essere  accolte  e  remunerate  solo  previa  autorizzazione  della 
D.C.S.I.S.P.S.;
- vedi Fondi punto 5 per la parte finanziaria.



2.2  miglioramento  degli  standard  dell’attività  ambulatoriale  del  Medico  di  medicina 
generale

a) utilizzo del Collaboratore di studio   

Alla data del 31.12.2010  si  avvalevano di un collaboratore di studio ed erano remunerati  n. 56 
M.M.G.  con  n. 75.255  pazienti   (24 %  del totale pazienti definito dall’A.I.R.). 

Salvo nuovi accordi regionali, non è prevista la remunerazione di ulteriori collaboratori di studio 
per l’anno 2011;
- vedi Fondi punto 5 per la parte finanziaria.

b) utilizzo dell’Infermiere 

Alla data del 31.12.2010  si  avvalevano di un infermiere n. 5  M.M.G.  con  n. 7.067  pazienti 
(2,25 %  del totale pazienti definito dall’A.I.R.). 

Salvo nuovi accordi regionali, non è prevista la remunerazione di ulteriori infermieri per l’anno 
2011;
- vedi Fondi punto 5 per la parte finanziaria.

c) informatizzazione dello studio medico

Alla data del 31.12.2010  l’indennità prevista per l’informatizzazione dello studio medico era 
riconosciuta a n. 215  M.M.G.  

Nel 2010 possono essere presentate e remunerate ulteriori domande per l’informatizzazione.
- vedi Fondi punto 5 per la parte finanziaria.

2.3  adesione  ai  progetti  inerenti  all’Area  2,  obiettivi  2  e  3  dell’  Accordo  integrativo 
regionale stipulato  il 15.12.2005.

Si confermano le adesioni ai progetti espresse dai MMG nell’anno 2009:

- n.  279  M.M.G.  hanno  aderito  al  progetto  “Vaccinazioni  antinfluenzale  e 
antipneumococcica”; 

- n. 276    M.M.G.   hanno aderito al progetto “Screening oncologici”; 

- n. 272   M.M.G. hanno aderito al progetto “Governo delle liste di attesa: applicazione criteri 
di priorità”; 

Il progetto verrà gestito nel 2011 con le stesse modalità del 2009.
- vedi Fondi punto 5 per la parte finanziaria.

Gestione e integrazione nel 2011 degli obiettivi  dell’Accordo integrativo aziendale di cui 
Delibera  D.G. n. 233 dd. 07.05.2009

Si considerano valide le adesioni ai progetti espresse per il 2009, integrate da eventuali nuove 
adesioni pervenute entro il 30 settembre 2010.

4.   Obiettivi aziendali  e gestione del sistema incentivante

Assistenza domiciliare al malato terminale
 
Il  progetto  verrà  gestito  nel  2010  con  le  stesse  modalità  del  2009  con  l’estensione  della 

2
Ciccaglione:accordo aziendale mmg 2011 24/06/2011



disponibilità telefonica prefestiva/festiva diurna anche ai medici del Distretto di Tarcento.

Consuntivo 2010 : € 97.064,95= + ENPAM
Preventivo 2010: € 150.000,00 = + ENPAM
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.

Punti 4.2 e 4.3 dell’Accordo 2009, Assistenza medica all’interno delle RSA

I  progetti  proseguono anche nel  2011.  I  professionisti  che prestano servizio  presso la  RSA 
situata  in  Piazza  Santa  Maria  della  Misericordia  di  Udine,  opportunamente  integrati  in  termini 
numerici,  presteranno  servizio  anche  presso  le  degenze  di  Hospice  situate  a  Martignacco.  In 
considerazione delle caratteristiche degli ospiti e della logistica, è attivata la pronta disponibilità, 
integrata  con la  continuità  assistenziale,  le  cui modalità  di  effettuazione  saranno definite  con il 
regolamento di funzionamento dell’hospice.

Ospedale di comunità ed RSA di Codroipo
Consuntivo 2010: € 78.624,00= + ENPAM
Preventivo 2011: € 80.000,00 = + ENPAM
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.

RSA di Udine (compreso Hospice di Martignacco)
Consuntivo 2010: € 100.708,85= + ENPAM
Preventivo 2011: € 120.000,00 = + ENPAM
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.

4.4 Partecipazione ad attività formative o di aggiornamento a livello distrettuale
 
Il progetto verrà gestito nel 2011 con le stesse modalità del 2009.

Consuntivo 2010: € 0,00= + ENPAM
Preventivo 2011: € 5.000,00= 
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.

Punto 4.5 Clinical  governance  del diabete

Si conferma l’obiettivo  con le stesse caratteristiche del 2009. Le modalità di gestione, tenendo 
conto  della  già  avvenuta  compilazione  delle  liste  e  delle  necessarie  modifiche  dei  tempi  di 
attuazione,  saranno gestite  direttamente  con  la  SOC programmazione  e  controllo  ed  i  Distretti 
tramite anche le UDMG. 

Preconsuntivo 2010: € 80.000,00 = + ENPAM
Preventivo 2011: € 80.000,00 = + ENPAM
Finanziamento: a carico del bilancio aziendale utilizzando gli accantonamenti del Fondo qualità 

dell’assistenza.

4.6 Partecipazione dei Medici di continuità assistenziale all’attività degli UDMG
  
Il progetto verrà gestito nel 2011 con le stesse modalità del 2009.

Consuntivo 2010: € 160,00= + ENPAM
Preventivo 2011: € 2.400,00=
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.
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4.7 Sperimentazione  della  collaborazione  dei  Medici  di  continuità  assistenziale 
all’assistenza domiciliare al malato terminale

 
Il progetto verrà gestito nel 2011 con le stesse modalità del 2009 

Consuntivo 2010: € 0,00= + ENPAM
Preventivo 2011:  € 5.000,00 =
Finanziamento a carico del bilancio aziendale.

4.8  Gestione della valutazione e liquidazioni
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi verrà certificata dai Direttori dei Distretti che 

si avvarranno della collaborazione degli uffici della Direzione generale e della S.O.C. “Politiche del 
territorio”  per  la  raccolta  degli  elementi  di  giudizio,  laddove  non fossero  già  presenti  in  sede 
distrettuale.

La corresponsione dei compensi legati all’attuazione dei progetti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 
4.7  del presente Accordo avverrà nel mese successivo all’attestazione, da parte del Direttore di 
Distretto, dell’avvenuta effettuazione delle attività previste dai singoli progetti.

5. Ricognizione delle quote di utilizzo dei fondi aziendali 2010 di cui agli accordi integrativi  
regionali e costituzione dei fondi aziendali 2011 

5.1   FONDO AZIENDALE   A  RIPARTO PER LA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA  

Costituito a decorrere dal 1° gennaio 2009, con l’importo complessivo di €  2.212.458,47= 
escluso ENPAM; il fondo era stato incrementato di € 80.000,00= + ENPAM derivanti da 
accantonamenti per il corrispondente fondo ai fini del conseguimento dell’obiettivo 4.5.2 
dell’accordo 2009.

- totale utilizzo del fondo nel  2010  (fino alle competenze di febbraio 2011) 
 € 2.372.704,98=   escluso ENPAM ,  così articolato :

      - diabete €   80.000,00=
- medicina in associazione semplice              € 105.106,62=         
- medicina in rete                    € 465.024,52=         
- medicina di gruppo                       € 789.097,00=  
- collaboratore di studio                       €  666.809,54=   
- infermiere professionale                     €     65.108,44=  
- indennità informatica                       €             201.558,86=     

TOTALE     €      2.372.704,98=

L’incremento di € 80.000,00= + ENPAM deriva da accantonamenti per il corrispondente fondo 
ai fini del conseguimento dell’obiettivo 4.5.2 dell’accordo 2009 che è stato utilizzato interamente.

Pertanto si è determinato un  residuo del fondo di € 17.753,89= che va ad incrementare il Fondo 
del 2011.

 
COSTITUZIONE DEL  FONDO AZIENDALE  PER IL 2011
  
-   l’importo del fondo per il 2010 ammonta ad  € 2.310.182,63= + ENPAM, tale importo tiene 

conto dell’utilizzo del fondo nel 2010, del relativo residuo determinatosi nell’anno 2010 e della 
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presumibile richiesta dell’indennità informatica da parte dei MMG che non la percepiscono ancora, 
considerata anche la normativa che prevede l’invio telematico dei certificati di malattia;

-    il  fondo è  incrementato  di  €  80.000,00= + ENPAM derivanti  da  accantonamenti  per  il  
corrispondente fondo ai fini del conseguimento dell’obiettivo 4.5.2 dell’accordo 2009.

5.2  FONDO AZIENDALE  PER L’EFFETTUAZIONE DI SPECIFICI  PROGRAMMI 
FINALIZZATI  AL  GOVERNO  CLINICO

- costituito a decorrere dal 1° gennaio 2009, con l’importo rideterminato in € 965.857,20= (€ 
3,08 annui per assistito x  n. 313.590), sulla base delle indicazioni impartite dall’A.R.S;
- il  Fondo  viene  utilizzato   per  corrispondere,  a  livello  aziendale,   a  ciascun  MMG 

convenzionato  a  tempo  indeterminato  il  compenso  annuo  di  €  3,08  per  assistito,  al  netto  dei 
contributi ENPAM, per incentivare l’adesione del MMG ai seguenti progetti:
a)  vaccinazione influenzale e antipneumococcica;
b)  screening oncologici;
c)  governo delle liste di attesa: applicazione criteri di priorità;

- totale utilizzo del fondo nel  2010  (fino alle competenze del febbraio 2011) è stato di  € 
969.434,98= + ENPAM; 
- per il 2010 il fondo era stato incrementato del residuo 2009, si è pertanto determinato un 

residuo del fondo di € 18.030,19= che va ad incrementare il Fondo del 2011, senza storicizzarsi.

COSTITUZIONE  DEL  FONDO AZIENDALE  PER IL 2011  

- per il 2011 l’importo del Fondo ammonta a € 965.857,20= (€ 3,08 annui per assistito x  n. 
313.590) derivanti da risorse del Bilancio 2011 + € 18.030,19= di accantonamento del residuo anno 
2010, per un importo complessivo di  € 983.887,39= escluso ENPAM ;

5.3  FONDO  AZIENDALE   PER   LA   PONDERAZIONE  QUALITATIVA   DELLE 
QUOTE   CAPITARIE  

- costituito a decorrere dal 1° gennaio 2009  con l’ammontare complessivo per l’anno 2010 di 
€  1.097.116,17=  + ENPAM   in quanto, nelle more del rinnovo contrattuale, l’entità del fondo 
rimane provvisoriamente “congelata” a  €  965.857,20= (€ 3,08 annui per assistito x n. 313.590) + 
€ 131.258,97= per quote assegni rese disponibili negli anni precedenti e fino al 31/12/2008; 

-    il  Fondo  viene  utilizzato  per  corrispondere  a  ciascun  medico  di  assistenza  primaria  di 
medicina generale convenzionato a tempo indeterminato la quota annuale di € 3,08 per assistito, 
finalizzato a riconoscere gli impegni derivanti dall’Accordo Collettivo Nazionale e dagli Accordi 
integrativi regionali (AIR), nonché per la corresponsione ai nuovi incaricati della quota capitaria 
annua aggiuntiva d’ingresso,  riservata ai  MMG a tempo indeterminato che assumono l’incarico 
dopo l’entrata in vigore dell’ACN; 
- totale  utilizzo del  fondo nel 2010 (fino alle competenze di febbraio 2010) € 1.090.896,12= 

(€ 978.888,40 + € 112.007,72= per quota capitaria annua aggiuntiva d’ingresso) + ENPAM ; per il 
2010  si è pertanto determinato un residuo del fondo di  € 6.220,05=  da accantonarsi in attesa di 
indicazioni regionali.

 COSTITUZIONE DEL  FONDO AZIENDALE  PER IL 2011  
  
per il 2011 l’importo del Fondo ammonta a € 1.114.894,08= che risulta da:
     -    €   965.857,20=  (€ 3,08 annui per assistito x n. 313.590)
     -    €   149.036,88=  per quote assegni rese disponibili negli anni precedenti e fino al 2010
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A fine 2011 l’importo dovrà essere eventualmente incrementato con gli assegni resisi disponibili, 
nel corso dell’anno, a seguito di eventuali cessazioni di MMG.
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