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Presidenza Regionale 

Friuli Venezia Giulia 

   Vetri dott. Giuseppe 
Via Borgo Piave, 8 – 33040 VISCO 

                                         0432 997004 

    Cell. 3356778551 
                     presidenza@snamiudine.it 

 

 
 

   Alla cortese attenzione del  prof. Vladimir Kosic  

       Assessore regionale alla salute, 

integrazione socio sanitaria e politiche sociali 

Sua sede 

 

 

 

Oggetto: proposta SNAMI per rinnovo A.I.R. e Ceformed 

 

ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE 

 

PREMESSO CHE 

- L’ultimo A.I.R è stato firmato il 15 dicembre 2005; 

- Suddetto accordo vincolava quasi tutte le risorse economiche alla realizzazione della 

Medicina Associativa (gruppo – rete), infermiera e collaboratrice di studio; 

- L’intento di incrementare la percentuale di MMG aderenti alle forme associative, come definito 

dall’AIR 2005 “E’obiettivo regionale l’incremento progressivo della percentuale di assistiti da 

MMG in gruppo e, quindi, dei MMG associati nella medicina di gruppo.”, si è arenato; 

- Tale situazione determina non solo una turbativa nei rapporti concorrenziali tra liberi 

professionisti (MMG) e una discriminazione economica a danno del 60% dei MMG operanti 

in regione, ma rischia di produrre, di conseguenza, un abbassamento dello standard 

assistenziale; 

CONSIDERATO CHE 

- E’ improcrastinabile un riequilibrio delle risorse economiche destinate ai MMG; 

- La crisi economica dei nei paesi occidentali si riflette negativamente sui bilanci economici 

della nostra regione rendendo, per il momento, impercorribile la strada dell’associazionismo 

e dell’assunzioni di infermiere professionale e collaboratrice di studio, così come tracciato 
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dall’A.I.R. vigente; 

- Lo spirito dell’A.C.N e dell’A.I.R. è quello di garantire una continuità dell’assistenza; 

 

 

 

Lo S.N.A.M.I. PROPONE 

1. Mantenimento delle indennità attualmente vigenti (progettualità disciplinate dai precedenti AIR) 

così come liquidate mensilmente ai MMG aventi diritto; 

2. Finanziamento integrativo (rispetto all’ACN) delle Forme Associative di tipo Misto/Semplice per 

le Associazioni in essere e per tutti i MMG che ne facciano richiesta con l’eliminazione del tetto del 

40% previsto, al fine di: 

 Colmare il gap economico creatosi nell’ultimo decennio tra i MMG; 

 Garantire la continuità dell’assistenza organizzando le aperture e chiusure degli studi dei 

MMG operanti su un determinato ambito in modo da assicurare almeno uno studio aperto 

fino alle ore 19.00, e pubblicizzando tali orari tra i cittadini; 

3. Incremento dei compensi corrisposti per gli accessi ADI, ADP e per le riunioni UVD; 

4. Incremento dell’indennità informatica 

 

CEFORMED 

Lo S.N.A.M.I. pur condividendo lo spirito di maggiore rappresentatività, semplificazione e 

contenimento della spesa contenute nel decreto 662/DC rivendica una autonomia gestionale della 

formazione dei Medici di Assistenza Primaria in coerenza con la pianificazione strategica regionale, 

e propone di scindere gli aspetti amministrativi da affidare alla Azienda Sanitaria Isontina da quelli 

formativi da attribuire al  Centro Regionale di Formazione per l’area delle Cure Primarie come definiti 

dal DGR 139 DD. 30/01/2006. 

Lo S.N.A.M.I. dichiara la sua disponibilità a comunicare i propri nominativi per il Comitato di 

Indirizzo allorquando saranno chiariti gli aspetti sopra menzionati. 

 

Udine 26/09/2011      Il Presidente Regionale S.N.A.M.I. 

         Dott. Giuseppe Vetri 

 


