DELIBERAZIONE N. 18/7 DEL 12.04.2018
—————
Oggetto:

Medicina Generale - Accordo Integrativo Regionale per la medicina generale in
attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009.
Accordo integrativo regionale per i medici di Emergenza Sanitaria Territoriale (art.
91 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale).
Integrazione risorse.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con il processo di
perimetrazione dell'entrata e della spesa sanitaria, completato con l'approvazione del bilancio di
previsione triennale 2018-2020, il Consiglio regionale ha proceduto all'affinamento dei criteri di
articolazione della spesa sanitaria in missioni e programmi estrapolando dalla missione 13,
programma 01, destinata al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, le risorse
destinate al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione dei Livelli di assistenza superiori ai
LEA (missione 13 programma 02) ed al finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello
squilibrio di bilancio corrente (missione 13, programma 03).
Nella missione 13 programma 03 sono stati tra l'altro inseriti i costi aggiuntivi derivanti dalla
particolare condizione di insularità che caratterizza la Sardegna, unitamente a fattori epidemiologici
ed alla morfologia del territorio. Tra tali costi sono stati inclusi anche quelli destinati al finanziamento
a regime degli accordi integrativi regionali per la medicina generale, per la pediatria di libera scelta e
per l'emergenza sanitaria territoriale. In particolare, l'art. 7, comma 16 della L.R. 11 gennaio 2018, n.
1, ha autorizzato a decorrere dall'anno 2018, a favore dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS),
la spesa di euro 15.034.000 annui (missione 13 - programma 03 - titolo 1). Tale spesa è destinata
alla copertura a regime degli oneri definiti in tutti gli accordi integrativi regionali vigenti.
L'Assessore prosegue precisando che l'Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la medicina
generale, approvato con la Delib.G.R. n. 19/9 del 12.5.2010, e l'Accordo Collettivo integrativo
regionale per i medici di Emergenza Sanitaria Territoriale approvato con la Delib.G.R. n. 55/3 del
31.12.2013, hanno destinato rispettivamente all'emergenza sanitaria territoriale euro 515.000 ed
euro 329.779,41.
In particolare, ricorda l'Assessore:
- l'AIR del 2010, non avendo previsto per l'emergenza sanitaria territoriale modifiche al precedente
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Accordo Integrativo Regionale approvato con la deliberazione del 10 dicembre 2002, ha
riproposto la cifra in esso stanziata pari ad euro 515.000, erroneamente calcolata non sull'intero
costo dell'accordo ma sulla base dell'incremento delle quote variabili rispetto al precedente
accordo integrativo;
- l'AIR del 2013 ha stabilito che "le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo faranno
carico sulla UPB S05.01.001 (capitolo SC05.0014 e SC05.0001)", individuando quale copertura
anche il Fondo sanitario regionale (SC05.0001). Tale soluzione non è coerente con
l'impostazione del perimetro sanitario.
Al fine di adeguare le risorse stanziate con la succitata L.R. n. 1 del 2018 all'effettivo fabbisogno
derivante dalla corretta applicazione degli accordi integrativi regionali, conclude l'Assessore, la legge
approvata dal Consiglio regionale in data 21 febbraio 2018, ha destinato l'ulteriore spesa annua di
euro 2.030.000 (missione 13 - programma 03) al finanziamento dei servizi di emergenza sanitaria
territoriale.
Le risorse in questione devono essere pertanto destinate:
- all'integrazione della quota indicata nell'allegato X dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la
medicina generale, approvato con la Delib.G.R. n. 19/9 del 12.5.2010, nella tabella “riepilogo
fondi”, rideterminata in euro 2.515.000;
- all'integrazione, per euro 30.000, del finanziamento di cui alla Delib.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013,
provvisoriamente quantificato con la L.R. n. 1 del 2018 in euro 300.000.
Le risorse in questione gravano interamente sul capitolo SC05.6002 (missione 13, programma 03
del bilancio regionale 2018 – 2020).
L'Assessore dà atto che l'integrazione dell'allegato X è stata oggetto di informativa nel Comitato
Permanente della Medicina Generale nella seduta del 6 marzo 2018.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e
constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità
DELIBERA

- di approvare la rideterminazione, nella misura di euro 2.515.000 delle somme riportate nella
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tabella “riepilogo fondi”, indicata nell’allegato X dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la
medicina generale, approvato con la Delib.G.R. n. 19/9 del 12.5.2010, come riportata nell’allegato
X che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che le spese derivanti dall’applicazione dell’Accordo integrativo regionale per i medici
di Emergenza Sanitaria Territoriale (art. 91 comma 3 dell’Accordo Collettivo Nazionale della
Medicina Generale), approvato con la Delib.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013, pari a 330.000 euro,
gravano interamente sul capitolo SC05.6002 (missione 13, programma 03 del bilancio regionale
2018 – 2020).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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