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Oggetto: Accordo Integrativo Regionale  Medicina Generale del 12 novembre 2021.

 Con la presente si comunica a Codeste Aziende che in data 12 novembre 2021, per far fronte alle ben

note attuali gravi criticità riguardanti  l'erogazione  del servizio di assistenza primaria, che coinvolgono tutto il

territorio nazionale, la Regione Piemonte e le OOSS dei MMG hanno siglato un Accordo Integrativo finalizzato

a garantire una migliore e pronta assistenza sanitaria da parte del medico di famiglia ai cittadini del Piemonte, in

attesa  di  determinazioni  da  adottarsi  a  livello  nazionale.  Tale  Accordo,  mediante  la  modifica  dell'attuale

disciplina convenzionale relativa anche al massimale del medico di assistenza primaria e del medico titolare di

doppio incarico di assistenza primaria e continuità assistenziale, consentirà, quale effetto delle misure previste, la

presa in carico di un maggior numero di assistiti, con evidenti benefici per la popolazione. 

Si precisa  che il  menzionato Accordo da ritenersi immediatamente applicativo nei confronti delle Aziende, vista

la  necessità  e  urgenza  di  risolvere  prontamente  l'attuale  situazione  emergenziale,  verrà  recepito  con

Deliberazione della Giunta Regionale, nella seduta del 20 novembre 2021. 

Si trascrivono di seguito i  punti del succitato AIR che verrà  successivamente notificato a codeste Aziende.

1) Le deroghe di  cui  all’art  39 comma 3 ACN vigente possono essere  autorizzate,  previa accettazione del

medico, per un tempo determinato di sei mesi rinnovabili per massimo tre volte, con un tetto massimo di

1800 assistiti, escluse le scelte di cui all’art 40 commi 5 e 12. 

2) Le scelte in deroga di cui all’art 40 comma 8, previa accettazione del medico, possono essere acquisite entro

i limiti del 5% del massimale individuale anche nei casi  di limitazione o autolimitazione del massimale

stesso.

3) Al medico con doppio incarico di assistenza primaria e continuità assistenziale che abbia superato le 650

scelte  è  consentita,  su  sua  richiesta,  la  riduzione  del  massimale  orario  a  12  ore/settimana  anche

anticipatamente al raggiungimento delle 900 scelte. 
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4) Al medico con doppio incarico di assistenza primaria e continuità assistenziale che abbia superato le 1200

scelte è  revocato l’incarico di  continuità  assistenziale dopo 12 mesi  da tale  superamento,  salvo recesso

volontario

5) Ai medici di medicina generale che esercitano in RSA o vogliono assumere l’incarico in RSA ai sensi della

DGR 46/1999, è sospesa la limitazione d’ufficio del massimale individuale previsto dall’art 6, fatto salvo il

diritto di autolimitazione. Le parti si impegnano a concludere il rinnovo dell’AIR per l’assistenza in RSA

entro 3 mesi dalla pubblicazione del  presente accordo, trascorsi  i  quali le deroghe previste dal  presente

comma cessano tassativamente e senza possibilità di proroga. 

6) Ai sensi dell’art 6 dell’ACN del 18 giugno 2020, il massimale di scelte per il medico iscritto al corso di

formazione  specifica  titolare  di  incarico  temporaneo  di  Assistenza  Primaria  è  fissato  in  650  fino  al

conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale.

7) Nel caso in cui il medico che accetta l’incarico di assistenza primaria non apra lo studio nei termini di cui

all’art  35  comma  3  o  comma  8,  la  Regione  assegna  l’incarico  rimasto  vacante  attraverso  nuova

convocazione dei  medici  che ne avevano fatta  richiesta,  presenti  nella  medesima graduatoria definitiva,

interpellati in ordine di punteggio.

8) Le  AASSLL  garantiscono  la  redazione  e  l’aggiornamento  semestrale  della  graduatoria  aziendale  per

incarichi provvisori e di sostituzione di cui all’art 2 comma 6 dell’ACN 21 giugno 2018 e s.m.i. e ne danno

riscontro all’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte 

Distinti saluti
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                                                                                                                 Dott. Mario RAVIOLA
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