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DECRETO N. 229/DGi DEL 30/05/2019

IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Recepimento Accordo Aziendale per l'utilizzo quota RAR e
progetto di Governo Clinico per la Medicina Generale - anno 2019

Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:

DIRETTORE SANITARIO Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento: Responsabile ff UOC Rete Assistenza
Primaria e continuità delle cure Dr. Carla
Martinotti
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con

password di accesso)

Il Funzionario istruttore: Collaboratore Amministrativo Franco Brasca
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L'anno 2019 addì 30 del mese di Maggio   

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;

Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;

Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";

Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- i vigenti Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale prevedono, all'art. 59 lettera B commi 15-20, un fondo pari ad euro 3,08 ad assistito per
l'effettuazione di specifici programmi di attività finalizzati al governo clinico;

- con Decreto n. 3838 del 21/03/2019 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni
IRCCS, INRCA di Casatenuovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al
finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019" Regione Lombardia ha provveduto
ad assegnare ad ogni ATS un budget come "Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive
Regionali" pari ad euro 0,81 (oneri compresi) per ogni assistito in carico ai Medici di Medicina
Generale;

- l'importo delle RAR per l'ATS di Pavia risulta pari ad euro 383.114,00;

- gli Accordi Integrativi Regionali 2019 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina
Generale, approvati in data 7 maggio 2019 con DGR XI/1591, hanno fornito criteri ed indicazioni
per la redazione dei progetti aziendali per l'utilizzo delle RAR e di Governo Clinico per l'anno 2019;

- i delegati sindacali per la Medicina Generale nella seduta del Comitato Aziendale per la Medicina
Generale ex art. 23 del vigente ACN nella seduta del 8 maggio 2019 hanno siglato l' Accordo
Aziendale in applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale 2019 - risorse aggiuntive regionali
(All. 1 pag. n. 2) e nella seduta tenutasi in data 29 maggio 2019, hanno siglato il progetto di
Governo Clinico per la Medicina Generale (All. 2 pag. n. 7);

Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:

- di recepire l'Accordo Aziendale in applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale 2019 - Risorse
Aggiuntive siglato in data 8 maggio 2019 (All. 1 pag. n. 2) e il progetto di Governo Clinico per la
Medicina Generale 2019 siglato in data 29 maggio 2019 (All. 2 pag. n. 7);
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- di provvedere alla trasmissione dei progetti aziendali ai competenti Uffici Regionali;

- di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo 01/01/2019 -
31/12/2019, pari a euro 1.839.892,40 per progetti RAR e Governo Clinico;

Vista l'attestazione del Responsabile dell'UOC Gestione economico finanziaria afferente la
regolarità contabile del presente provvedimento e l'annotazione dei relativi valori sui
competenti conti di bilancio;

Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Responsabile ff UOC Rete
Assistenza Primaria e continuità delle cure Dr. Carla Martinotti che, con la propria sottoscrizione,
attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza, è legittimo;

Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.L.vo 502/92 e succ. mod. ed integrazioni, su richiesta del Direttore
Generale, il parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore
Amministrativo e dal Direttore Sociosanitario;

D  E  C  R  E  T  A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo Aziendale in applicazione dell'Accordo Integrativo Regionale 2019 - Risorse
Aggiuntive siglato in data 8 maggio 2019 (All. 1 pag. n. 2)e il progetto di Governo Clinico per la
Medicina Generale 2019 siglato in data 29 maggio 2019 (All. 2 pag. n. 7);

2. di provvedere alla trasmissione dei progetti aziendali ai competenti Uffici Regionali;

3. di autorizzare la spesa derivante dal presente provvedimento per il periodo 01/01/2019 -
31/12/2019, pari a euro 1.839.892,408, che trova copertura nella programmazione di spesa del
Bilancio Sanitario come attestato dal responsabile della UOC Gestione economico finanziaria e di
seguito indicato:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo Iniziale
IVA comp.

Residuo Imp. 
Disponibile

Imp. Presente 
Provv. IVA com.

Impegno Prog.

0000641010 Medico Generica 2019   36.561.143,00    1.839.892,40 2019000190

4. di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All.1 Accordi Aziendali Risorse Aggiuntive Regionali (pagine n. 2)
All.2 Accordo Governo Clinico MMG (pagine n. 7)

5. di demandare, per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;

6. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)
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Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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ATTESTAZIONE REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'UOC gestione economico finanziaria attesta la copertura economica della
spesa derivante dal presente provvedimento come di seguito annotata:

Conto 
economico

Descrizione conto Anno Importo Iniziale
IVA comp.

Residuo Imp. 
Disponibile

Imp. Presente 
Provv. IVA com.

Impegno Prog.

0000641010 Medico Generica 2019   36.561.143,00    1.839.892,40 2019000190

Il Responsabile
UOC Gestione economico finanziaria

Dr.ssa Romina Chessa
Pavia, lì 30/05/2019

La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso.

PUBBLICAZIONE 

Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.

Pavia lì 30/05/2019

Il Funzionario addetto
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