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Preaccordo linee indirizzo AIR medicina generale



LA GIUNTA REGIONALE

Visto  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., recepito con atto d’intesa della Conferenza
Stato Regioni del 29 luglio 2009, vigente per la parte normativa (di seguito ACN/2009);

Visto  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina
generale ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., recepito con atto d’intesa della Conferenza
Stato Regioni del 8 luglio 2010, ad integrazione del quadro normativo dell’ACN/2009 (di seguito
ACN/2010);

Rilevato che l’art. 4 “Livelli di contrattazione”, al comma 4 dell’ACN/2010 rimanda al livello di
negoziazione  regionale  la  definizione  di  obiettivi  di  salute,  modelli  organizzativi  e  strumenti
operativi per attuarli, in coerenza con strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in
attuazione dei principi e dei criteri concertati a livello nazionale;

Visto il Pre-Accordo recante le linee di indirizzo per la costituzione di un tavolo tecnico dedicato
alla definizione dell’AIR di medicina generale,  di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il suddetto Preaccordo recante le linee di indirizzo per la definizione dell’AIR
di medicina generale di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Precisato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in quanto
approva il Preaccordo con il quale si dettano le linee programmatiche e si rinvia ai successivi lavori
del tavolo tecnico regionale, la definizione del nuovo AIR di medicina generale;

A  voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il Preaccordo recante le linee di indirizzo per la definizione dell’AIR di Medicina
Generale, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare  dal presente atto non derivano  oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in
quanto  si dettano le linee programmatiche per i lavori del tavolo tecnico regionale dedicato alla
definizione dell’ AIR di medicina generale;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della L.R. 23/2007.
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