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Oggetto: Anticipazione provvedimenti di particolare urgenza e rilevanza nel contesto 

emergenziale. 
 
 In relazione alla necessità di intervenire su più fronti con provvedimenti per il 
contrasto dell’attuale fase di emergenza pandemica (accelerazione della campagna 
vaccinale, attività di tracciamento, repentina diffusione del virus e relativo impatto sulle 
strutture territoriali e ospedaliere, ecc.) si conferma che, nelle more delle opportune 
revisioni e integrazioni in funzione delle vigenti normative, le disposizioni di cui agli accordi  
relativi ai Medici di Medicina Generale e dei pediatri di Libera Scelta di seguito riportati, 
sono confermati fino al termine dello stato di emergenza,  attualmente prorogato con D.L. 
n. 224 del 24/12/2021 fino al 31 marzo 2022. 
Attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione 
di SARS-COV2 (MMG) 
 Visto l’art. 3, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i Medici di Medicina Generale, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 
502/1992 e s.m.i., del 30 ottobre 2020 che dispone: “Per evitare che l’attività di indagine 
epidemiologica con il tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento 
diagnostico per l’identificazione rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione 
delle misure di quarantena gravino esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è 
disposto il coinvolgimento dei medici di medicina generale per il rafforzamento del servizio 
esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di 
sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base delle autorizzazioni delle competenti 
autorità sanitarie che si rendesse disponibile all’Azienda”; 
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 Dato atto che con D.G.R. 23 giugno 2021, n. 11-3441 sono state confermate per 
l’anno 2021 le disposizioni di cui agli Accordi Integrativi Regionali per il rafforzamento 
delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di 
SARS-COV2 stipulati dalla Regione Piemonte e l’OS FIMMG Piemonte di cui alle 
DD.GG.RR. 16 novembre 2020 n. 3-2299 e 22 gennaio 2021 n. 25-2805; 
 Considerata la necessità di assicurare, fino al termine dello stato di emergenza,  
che con D.L. n. 224 del 24/12/2021 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022,  
il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale per il rafforzamento del servizio 
esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di 
sovrapponibile capacità diagnostica; 
 Si comunica che le disposizioni di cui alla citata D.G.R. 23 giugno 2021, n. 11-3441 
sono confermate fino al 31/3/2022, precisando che i relativi costi trovano copertura a titolo 
di anticipazione a valere sul Fondo Sanitario Indistinto 2022, nelle more di eventuale 
possibilità di utilizzo delle risorse già assegnate alle A.S.L. con DGR n. 20-3688 del 
6/8/2021. 
Assistenza domiciliare ADI COVID 
 Considerato che, stante la contingente situazione epidemiologica, si rende 
necessario garantire ai pazienti affetti da COVID-19 in isolamento/quarantena la continuità 
dell’assistenza domiciliare ADI COVID, riconducibile agli artt. 53 e 59 lettera C) e Allegato 
H dell’ACN del 23 marzo 2005 e s.m.i, da parte del medico di assistenza primaria, in 
collaborazione con le USCA e il medico di emergenza sanitaria territoriale, mediante una 
rete di monitoraggio, istituita con la creazione della piattaforma COVID 19 Regione 
Piemonte; 
 Si comunica che le disposizioni di cui alle DD.GG.RR.  15 maggio 2020, n. 30- 
1380 e  9 ottobre 2020, n. 21-2070 e con le quali veniva prorogato il termine di validità 
dell’AIR COVID, sottoscritto tra la Regione Piemonte e le OOSS dei medici di medicina 
generale sono ulteriormente prorogate fino al termine dello stato di emergenza, 
attualmente fissato, dal D.L. n. 224 del 24/12/2021, al 31 marzo 2022, precisando che i 
relativi costi trovano copertura a titolo di anticipazione a valere sul Fondo Sanitario 
Indistinto 2022, nelle more di eventuale possibilità di utilizzo delle risorse già assegnate 
alle A.S.L. con DGR n. 20-3688 del 6/8/2021. 
Attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione 
di SARS-COV2 (PLS) 
 Visto l’art. 4, comma 1, dell’ Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 
502 del 1992 e s.mi. del 30 ottobre 2020 che modifica e integra l’ ACN del 15 dicembre 
2005 e s.m.i.,che dispone: “ Per evitare che l’attività di indagine epidemiologica con il 
tracciamento dei contatti (contact tracing) e l’accertamento diagnostico per l’identificazione 
rapida dei focolai, l’isolamento dei casi e l’applicazione delle misure di quarantena gravino 
esclusivamente sui Dipartimenti di Sanità Pubblica è disposto il coinvolgimento dei pediatri 
di libera scelta per il rafforzamento del servizio esclusivamente per l’effettuazione dei 
tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica, sulla base 
delle autorizzazioni delle competenti autorità sanitarie che si rendesse disponibile 
dall’Azienda”. 
 Dato atto che con DGR del 23 giugno 2021, n. 27-3455  sono state confermate per 
l’anno 2021 le disposizioni di cui all’Accordo Integrativo Regionale per il rafforzamento 
delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di 
SARS-COV2recepito con la D.G.R. n. 11-2523 dell’11 dicembre 2020; 
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 Considerata la necessità di assicurare, fino al termine dello stato di emergenza 
che, con D.L. n. 224 del 24/12/2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 
2022,  il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta per il rafforzamento del servizio 
esclusivamente per l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi o di altro test di 
sovrapponibile capacità diagnostica; 
 Si comunica che le disposizioni di cui alla citata D.G.R. 23 giugno 2021, n. 27-3455 
sono confermate fino al 31/3/2022, precisando che i relativi costi trovano copertura a titolo 
di anticipazione a valere sul Fondo Sanitario Indistinto 2022, nelle more di eventuale 
possibilità di utilizzo delle risorse già assegnate alle A.S.L. con DGR n. 20-3688 del 
6/8/2021. 
  

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
           
 
 
Il Dirigente del Settore 
Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR 
Dott. Mario Raviola 
Vistato/firmato elettronicamente mediante 
annotazione formale nel sistema di gestione 
informatica dei documenti più consone 
alle nuove Linee Guida AgID. 

IL DIRETTORE 
                    Dott. Mario MINOLA 
             Vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione 
          formale nel sistema di gestione informatica dei documenti 
                                                                                                                                 più consone alle nuove Linee Guida AgID. 
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