
Servizio Sanitario Regionale - Azienda USL Umbria n.1

Delibera del Direttore Generale n.        756         del 30/09/2013

Oggetto: Comitato  Aziendale  di  Medicina  Generale  -  Accordo  Aziendale  -  Continuità
Assistenziale - anni 2013 - 2014.

Proponente:    Gestione  Personale  Dipendente  e  Convenzionato  -  Rapporti 
Convenzionali - Perugia

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3412 del 23/09/2013 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Roberto NOTO;

il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Diamante PACCHIARINI.

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte 
integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe LEGATO)*

 
*  Questo documento è firmato digitalmente,  pertanto ha lo  stesso valore legale dell’equivalente documento cartaceo firmato autografo.  I  
documenti  perdono ogni  valore legale  quando vengono stampati,  pertanto,  nel  caso fosse  necessario  inoltrare il  documento  ad  un altro  
destinatario, è necessario copiarlo su supporto magnetico oppure inviarlo per posta elettronica.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Visto il  D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la 
disciplina dei rapporti  di  lavoro autonomo tra il  Servizio Sanitario  Nazionale ed i  medici  di 
medicina generale, da istaurarsi mediante apposito Accordo Collettivo Nazionale stipulato con le 
OO.SS. maggiormente rappresentativi;

Visto l’art.  4 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 
medicina generale – biennio economico 2008-2009, di cui all’atto di Intesa Conferenza Stato 
Regioni siglato in data 8 luglio 2010, che stabilisce quanto segue: “ I tre livelli di negoziazione  
previsti dalla normativa vigente (nazionale, regionale e aziendale) devono risultare coerenti col  
quadro istituzionale definito  dal nuovo titolo V° della  Costituzione,  rispettando i  principi  di  
complementarità  e  mutua  esclusione  che  devono  rendere  razionale  l’intero  processo  di  
contrattazione”.

Visto il  comma 5 del sopra citato art.  4 che stabilisce:“Il livello  di negoziazione aziendale,  
Accordo  Attuativo  Aziendale,  specifica  i  progetti  e  le  attività  del  personale  sanitario  
convenzionato  necessari  all’attuazione  degli  obiettivi  individuati  dalla  programmazione  
regionale”. 

Vista la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  1653  del  27/09/2006  avente  ad  oggetto: 
“Trattativa  reg.le  decentrata  dei medici  di  medicina  gen.le  in applicazione art.4,  c.  1,  di  cui 
all’A.C.N. per i medici di medicina gen.le 23 marzo 2005. Direttive alle Aziende UU.SS.LL. 
della regione”;

Atteso che,  nel  rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.23  dell'ACN   per  la  medicina  generale 
23/03/2005 e s.m.i. e dall'Accordo regionale di medicina generale, recepito con DGR n.1653/06, 
si è svolta, nella riunione del Comitato Aziendale di Medicina Generale, tenutasi il 29/08/2013, 
la  trattativa  tra  la  Direzione  Aziendale  e  le  OO.SS  presenti  -  F.I.M.M.G.  e  INTESA 
SINDACALE (CISL Medici  -  FP CGIL Medici)   per la definizione dell’Accordo Aziendale 
Continuità Assistenziale - Anni 2013-2014;

Dato atto che la trattativa si è conclusa e l’Accordo Aziendale denominato “Accordo Aziendale  
Continuità  Assistenziale  Anni  2013-2014”   è  stato  sottoscritto  dal  Direttore  Generale  USL 
Umbria  1  e  dal  rappresentante  dell’Organizzazione  Sindacale  F.I.M.M.G,  rappresentativa  a 
livello  aziendale  con  il  76,62%,  della  maggioranza  degli  iscritti  alle  varie  organizzazioni 
sindacali, composto di n. 15 (quindici) pagine, allegato al presente atto di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera:

1. Dare atto che in data 29/08/2013 è stato siglato dal Direttore Generale e dal rappresentante 
della  Organizzazione  Sindacale  F.I.M.M.G.,  rappresentativa  a  livello  aziendale  con  il 
76,62%  della  maggioranza  degli  iscritti  alle  varie  organizzazioni  sindacali,  l’accordo 
Aziendale  del  servizio  di  Continuità  Assistenziale  avente  titolo  “Accordo  Aziendale  
Continuità Assistenziale Anni 2013-2014”, composto di n.15 (quindici) pagine, che viene 
allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. Dare atto che  la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, 
stimata  in circa € 206.000,00, farà capo al conto di costo mastro 270 conto 50 sottoconto 

*  Questo  documento  è firmato  digitalmente,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale  dell’equivalente  documento  cartaceo  firmato  autografo.  I  
documenti  perdono ogni  valore  legale  quando  vengono  stampati,  pertanto,  nel  caso  fosse  necessario  inoltrare  il  documento  ad  un  altro  
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11,  di  cui  €  103.000,00  riferiti  all’esercizio  economico  finanziario  anno  2013,  ed  € 
103.000,00 riferiti all’esercizio economico finanziario anno 2014;

3. Trasmettere copia del presente atto, per l’esecuzione e per quant’altro di competenza, ai competenti 
uffici  di  Gestione  del  Personale  Convenzionato,  nonché  ai  seguenti  Dirigenti  di  Unità 
Operative/Servizi  dell’Azienda:  Direttori  dei  Distretti  Sanitari,  Dirigente  del  Servizio 
Prevenzione,  Dirigente  Formazione  del  Personale  e  Sviluppo  Risorse,  Dirigente 
Programmazione Controllo e Sistema Informativo, Dirigenti Servizio Informatico; 

    4.  Dare atto infine, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi 
delle  vigenti normative in tema di riservatezza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente
Resp. P.O. Aspetti Normativi  Economici U.O. Personale Dipendente e Convenzionato

Personale Convenzionato Rapporti convenzionali
Rag. Alfredo Budelli Dr.ssa Annalisa Fabbri
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