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APPROVAZIONE PREINTESA SULL’ACCORDO REGIONALE MEDICI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
IN ATTUAZIONE DELL’A.C.N., RESO ESECUTIVO IN DATA 23 MARZO 2005, PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Marco Trivelli
Il Dirigente Marco Trivelli

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 6 pagine di allegati
parte integrante

RICHIAMATA la Legge 8 novembre 2012, n. 189 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di
tutela della salute”;
RICHIAMATO il Patto per la Salute 2014-2016 sancito con l’atto d’intesa della
Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014;
RICHIAMATA la L.R. n. 23 del 11 agosto 2015, recante: “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)”;
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 29.07.2009 per la disciplina dei rapporti con i
Medici di Medicina Generale e successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riferimento alle seguenti disposizioni:
•
•
•

art. 14 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;
art. 22, commi 6 e 10, che individuano le Organizzazioni Sindacali di
categoria legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali;
art. 24 che individua il Comitato Permanente Regionale quale organo
preposto alla definizione degli Accordi regionali;

VISTA la D.G.R. n. VIII/3635 del 28.11.2006 con la quale sono stati istituiti:
•
•

il Comitato Permanente Regionale previsto dalla contrattazione collettiva
per i Medici di Medicina Generale;
la delegazione di parte pubblica che prende parte al citato Comitato
Permanente Regionale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 7212 del 18.05.2018 con il quale, sono
stati individuati i componenti di parte pubblica del Comitato Permanente
Regionale e della Delegazione Trattante;
VISTO l'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale anno 2007,
approvato con D.G.R. VIII/4723 del 16 maggio 2007, e successive modificazioni e
integrazioni;
RICHIAMATA la D.G.R. VIII/6994 del 2 aprile 2008 con la quale è stata attivata
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l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito AREU);
RICHIAMATI, altresì, gli Accordi Integrativi Regionali con le Rappresentanze
Sindacali della Medicina Generale per l’Emergenza Sanitaria Territoriale anno 2010
approvato con D.G.R. IX/58 del 26 maggio 2010 e del 24 maggio 2012, approvato
con D.G.R. IX/3974 del 6 agosto 2012;

RICHIAMATA la D.G.R. XI/3741 del 26.10.2020 con la quale si è provveduto a
modificare
la D.G.R. n. VIII/3635 del 28.11.2006, disponendo che
la
delegazione di parte pubblica all’interno del Comitato Permanente Regionale
della Medicina Generale, venga integrata con il Direttore Generale di AREU o
suo delegato in occasione delle trattative con le OO.SS. di categoria per
l’adozione delle Preintese relative all’Emergenza Sanitaria Territoriale;
VISTA l’allegata Preintesa sull’Accordo Regionale Medici di Emergenza Territoriale,
parte integrante del presente provvedimento, approvata nella Seduta del
Comitato Permanente Regionale Medici di Medicina Generale del 02.10.2020,
svoltasi in videoconferenza e la cui raccolta di firme, in modalità informatica, si è
conclusa in data 25.01.2021, come da documentazione agli atti della Struttura
Cure Primarie;
RICHIAMATA la DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 ad oggetto “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2021 –
Quadro Economico Programmatorio – (di concerto con l’assessore Caparini)”;
PRECISATO altresì che il finanziamento delle attività disciplinate dalla Preintesa
sull’Accordo Regionale Medici di Emergenza Territoriale rientra nelle assegnazioni
ad AREU all’interno delle disponibilità complessive del Fondo Sanitario Regionale
per l’esercizio 2021, secondo quanto previsto all’allegato 1 della DGR XI/4232 del
29.01.2021, alla macroarea delle prestazioni di Medicina di Base, Psichiatria e
Neuropsichiatria infantile, che apposta fino a 898,5 mln di euro per le attività di
medicina territoriale di base, compresi i progetti per ambulatori al sabato e la
previsione per l’incremento della attività vaccinale;
RICHIAMATE la l.r. 20/2008 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della
Giunta regionale;
Per le determinazioni assunte in premessa;
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A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di approvare la Preintesa sull’Accordo Regionale Medici di Emergenza
Territoriale, parte integrante del presente provvedimento, approvata nella
seduta del Comitato Permanente Regionale Medici di Medicina Generale
del 02.10.2020, svoltasi in videoconferenza e la cui raccolta di firme, in
modalità informatica, si è conclusa in data 25.01.2021, come da
documentazione agli atti della Struttura Cure Primarie;

2.

di confermare che il finanziamento delle attività disciplinate dalla Preintesa
sull’Accordo Regionale Medici di Emergenza Territoriale rientra nelle
assegnazioni ad AREU all’interno delle disponibilità complessive del Fondo
Sanitario Regionale per l’esercizio 2021, secondo quanto previsto all’allegato
1 della DGR XI/4232 del 29.01.2021, alla macroarea delle prestazioni di
Medicina di Base, Psichiatria e Neuropsichiatria infantile, che apposta fino a
898,5 mln di euro per le attività di medicina territoriale di base, compresi i
progetti per ambulatori al sabato e la previsione per l’incremento della
attività vaccinale;

3.

di incaricare la Direzione Generale Welfare per gli adempimenti conseguenti
all’adozione del presente provvedimento;

4.

di attestare che il presente provvedimento non rientra nell'ambito di
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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