Accordo stipulato in data 14.06.2010 tra A.O. Spedali Civili di Brescia e OO.SS. che
rappresentano i Medici di Emergenza Territoriale (MET), con l’assistenza dell’Azienda
Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
Richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per i Medici di Medicina Generale stipulato il
27 maggio 2009, con riferimento all’art. 95, commi 1, 3, 4, 5 e 6;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. IX/58 del 26.5.2010 che
approva la preintesa con le rappresentanze sindacali dei medici di emergenza territoriale;
Si conviene quanto segue:
CLEU – Nomina dei referenti medici di postazione.
E’ confermata la procedura esposta nelle “Indicazioni per la costituzione del CLEU
(Coordinamento Locale Emergenza Urgenza) “ diffuse con lettera 9.4.2010 n. 1242 del
Direttore Generale AREU, indirizzata ai Responsabili AAT della Regione.
In particolare è ribadito che – relativamente alle postazioni territoriali in cui l’attività
medica è prevalentemente svolta dai medici convenzionati – la proposta di nomina del
referente medico è in capo al Dirigente Responsabile dell’AAT e la nomina è effettuata
dal Direttore Generale dell’A.O. a cui afferisce l’AAT.
Per quanto riguarda la remunerazione dell’attività quale referente medico CLEU, si fa
riferimento alla tariffa oraria prevista dall’ACN e dall’accordo regionale se svolta in orario
di servizio. Se, su proposta del Responsabile di AAT, tale attività viene svolta fuori orario di
servizio, viene remunerata con un importo orario di 51,64.
Assegnazione di postazioni di soccorso avanzato.
Il MET può essere assegnato a due postazioni di soccorso avanzato adiacenti – di cui una
preferenziale – nelle quali svolgere il proprio lavoro retribuito secondo le modalità
attualmente vigenti.
In caso di occasionale assegnazione di turni da svolgere presso altre postazioni dell’AAT –
oltre alle due postazioni di cui sopra – è previsto un compenso aggiuntivo, denominato
“indennità di missione”, pari ad € 4,75=/ora.
La decisione circa l’assegnazione alle postazioni è in capo al Responsabile AAT, tenendo
in pari considerazione le esigenze del singolo medico e l’organizzazione del servizio.
In caso di un numero di opzioni per singola postazione superiore alle disponibilità
dichiarate dal Responsabile di AAT, la priorità è riconosciuta in base all’anzianità di servizio
presso l’ASL/AO di Brescia.
Didattica. Certificazione volontari.
Su indicazione del Responsabile AAT, il MET può svolgere attività didattica e di
certificazione dei volontari come stabilito dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 95 dell’ACN. La
retribuzione è di € 25,943 per attività didattica svolta fuori dell’orario di lavoro e di € 5 per
attività svolta durante l’orario di lavoro.
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Formazione/aggiornamento.
A.O. ed AREU assicurano a ciascun medico di emergenza territoriale almeno 40 ore/anno
di formazione/aggiornamento, con un piano formativo annuale definito tenendo conto
che ciascun MET deve raggiungere uno standard formativo minimo.
In caso di mancata adesione al piano formativo obbligatorio, si rinvia a quanto stabilito
dal comma 10 dell’art. 20 dell’ACN.
Il MET può attuare – al di fuori del piano formativo annuale approvato da AREU – iniziative
formative individuali, a proprio carico.
Le parti danno atto che AREU sta completando la procedura per assumere la funzione di
provider per ECM.
Partecipazione a progetti obiettivo regionali e aziendali.
Le parti danno atto che le tematiche di livello regionale sono trattate sul tavolo regionale.
A livello aziendale non vi sono progetti obiettivo.
Il MET può partecipare, su indicazione da parte del Responsabile AAT, ai LAS o analoghi
gruppi di lavoro regionali e aziendali.
Accesso alla mensa.
Il MET accede al servizio di mensa al costo stabilito dall’A.O.
Prolungamento dell’orario di servizio.
In caso di prolungamento dell’orario di lavoro oltre la fine del turno, il MET riporterà sul
prospetto riassuntivo i minuti e le eventuali ore di sforamento. Sarà compito
dell’Amministrazione – previa autorizzazione al riconoscimento da rilasciarsi a cura del
Responsabile AAT nel rispetto degli stessi criteri utilizzati per il restante personale –
convertire il minutaggio in centesimi per il calcolo della retribuzione (es.: 15 minuti
corrispondono a 25/100 di ora, 30 minuti a 50/100 di ora e così via).
Malattia.
Il MET comunica la propria assenza al Responsabile AAT nel più breve tempo possibile e, in
caso di malattia oltre 3 giorni, invia certificazione con prognosi. L’A.O. certifica l’assenza
ai fini assicurativi.
Ferie.
Il MET può fruire dei giorni di ferie in un’unica soluzione, a condizione che acconsenta ad
essere inserito nella programmazione delle ferie dell’AAT. Diversamente può disporre in
modo autonomo di un numero di giorni di ferie pari a 11, mentre i restanti 10 giorni sono
programmati dall’A.O. secondo le esigenze di servizio.
Milano,
Per A. O. Spedali Civili di Brescia
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