DELIBERAZIONE N. 49/26 DEL 5.12.2019
—————
Oggetto:

Medici

di

Medicina

Generale.

Accordo

Integrativo

regionale

per

la

rideterminazione dei fondi di cui all’AIR del 28.4.2010.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 16 del
16.9.2019, “Seconda variazione di bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge
regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n.
48 (legge di stabilità 2019)”, art. 1, comma 1, stabilisce un incremento delle risorse da assegnare al
capitolo di bilancio dedicato alla Medicina generale, rispetto a quanto previsto nella legge di stabilità
2018 (L.R. 11.1.2018, n. 1).
L'Assessore osserva che l'Azienda per la Tutela della salute della Sardegna (ATS) ha operato
alcune verifiche in ordine agli istituti giuridici applicati ai medici di medicina generale, provvedendo a
revisionare le codifiche attribuite ai singoli istituti sul sistema di gestione del personale e,
conseguentemente, effettuando un monitoraggio dei costi al fine di verificare la coerenza con
ciascuna fonte di copertura.
L'Assessore rileva che, alla luce del monitoraggio compiuto dall'ATS, è risultato necessario
procedere alla riparametrazione dei finanziamenti dedicati alla Medicina generale, e ciò anche in
ragione del fatto che il finanziamento attuale, relativo ad alcuni istituti contrattuali, risulta sotto
dimensionato per alcune linee di attività e non utilizzato per altre.
L'Assessore pertanto, al fine ultimo di garantire una corretta funzionalità ed efficienza del Servizio
sanitario regionale, rileva la necessità di procedere ad una ridefinizione dell'ammontare di risorse
contenute nel fondo per la Medicina generale di cui all'allegato X dell'Accordo regionale per la
medicina generale in attuazione di quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale del 29.7.2009,
del 28.4.2010, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010.
Per quanto premesso, l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

propone di

approvare l'Accordo Integrativo Regionale (allegato) per la rideterminazione del fondo per la
Medicina generale, di cui all'allegato X del menzionato Accordo regionale, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 2010 e di dare atto che l'efficacia dell'Accordo di cui
all'allegato decorra dalla pubblicazione della presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
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DELIBERA

-

di approvare l'Accordo Integrativo Regionale per la rideterminazione del fondo per la Medicina
generale di cui all'allegato X dell'Accordo regionale per la medicina generale in attuazione di
quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale del 29.7.2009, del 28.4.2010, approvato con
la deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010, allegato alla presente
deliberazione;

-

di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e all'Azienda per
la Tutela della Salute di procedere all'attuazione degli Accordi Integrativi Regionali attraverso i
rispettivi adempimenti di competenza;

-

di stabilire che, per quanto non espressamente previsto dall'Accordo oggetto della presente
deliberazione, si rimanda alle disposizioni dell'AIR del 28.4.2010, approvato con la
deliberazione della Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010 e s.m.i.;

-

di dare atto che l'efficacia dell'Accordo, di cui all'allegato, decorra dalla pubblicazione della
presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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