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DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera

Data della delibera

Oggetto Medicina generale

Contenuto Ratifica

Accordo Attuativo Aziendale Medici di Assistenza primaria valido per l’anno 2021 e 
Accordo Attuativo Aziendale Medici di Continuità Assistenziale valido per l’anno 2021 
– siglati in data 29 dicembre 2021 dal Comitato Aziendale della Medicina Generale
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“documento firmato digitalmente”



                                                                   
IL  DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista  la  Legge  Regionale  n.  84/2015  recante  “Riordino  dell’assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Sistema

Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di

conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Premesso che per l’erogazione dell’assistenza della medicina generale, l’Azienda si avvale dell’opera sia di

medici di assistenza primaria che di medici di continuità assistenziale i cui rapporti di lavoro autonomo

sono  disciplinati  da  apposito  Accordo  Collettivo  Nazionale  reso  esecutivo  con  atto  d’intesa  della

Conferenza Stato/ Regioni del 27.05.2009 e s.m.i.;

Richiamato l’ACN 29/03/2018  recepito  dalla  conferenza  Stato-Regioni  il  21/06/2018  che  modifica

parzialmente l’ACN del 27.05.2009 “Accordo Collettivo Nazionale  per la disciplina dei rapporti  con i Medici  di

Medicina Generale”;

Considerato che:

- l’art. 2 del vigente ACN per la medicina generale che individua tre livelli di negoziazione: nazionale,

regionale e aziendale e al punto 4 stabilisce che il livello negoziale aziendale definisce i progetti e le

attività del personale sanitario convenzionato necessari all’attuazione degli obiettivi individuati dalla

programmazione regionale;

- l’art. 23 punto 4 del sopracitato ACN prevede che, fra gli altri suoi compiti, il Comitato aziendale è

preposto alla definizione degli accordi aziendali, ad esprimere ogni altro parere e ad espletare ogni altro

incarico attribuitogli dall’ACN o da Accordi regionali o aziendali;

Richiamatala  precedente  deliberazione  n.  1431  del  24/11/2017  avente  oggetto:  “Verifica  ‘Ipotesi  di

Accordo  Attuativo  Aziendale  Medici  di  Assistenza  Primaria  di  Medicina  Generale  anno  2017-2019’  e  ‘Ipotesi  di

Accordo Attuativo Aziendale Medici di Continuità Assistenziale 2017’ siglate nelle date del 20.10.2017 e del 7.11.2017

dal Comitato Aziendale per la medicina generale e relativo parere di conformità della stessa con le linee di indirizzo, gli

obiettivi e i programmi della Direzione Aziendale ”;

Dato atto che nella citata delibera 1431/2017 è stabilito che l’Accordo, con scadenza 31.12.2019, conserva

la propria efficacia fino alla stipula del nuovo Accordo, fatte salve le necessarie valutazioni conseguenti

all’introduzione di eventuali modifiche normative di livello nazionale o regionale;

Richiamate le precedenti deliberazioni:

- n. 927 del 25/06/2018 con la quale fu approvata la Revisione dell’Accordo Attuativo Aziendale Medici

di Assistenza Primaria di Medicina Generale per l’anno 2018;



                                                                   
- n.  1586  del  22/11/2019 con la  quale  fu  approvata  la  Revisione dell’Accordo Attuativo Aziendale

Medici di Assistenza Primaria di Medicina Generale per l’anno 2019;

- n.  1525  del  19/10/2018 con la  quale  fu  approvata  la  Revisione dell’Accordo Attuativo Aziendale

Medici di Continuità Assistenziale per l’anno 2018;

- n. 64 del 24/1/2020 con la quale fu approvata la Revisione dell’Accordo Attuativo Aziendale Medici di

Continuità Assistenziale per l’anno 2019;

- n. 109 del 20/01/2021 con la quale fu approvata la Revisione dell’Accordo Attuativo Aziendale

Medici  di  Assistenza  Primaria  di  Medicina  Generale  per  l’anno  2020  e  Medici  di  Continuità

Assistenziale per l’anno 2020;

Dato atto che pertanto sono state attivate le trattative con FIMMG, SNAMI, SMI, firmatarie dell’ACN e

in data 29.12.2021, in sede di Comitato Aziendale per la Medicina Generale, costituito con delibera n. 1127

del  27.07.2017 e  s.m.i.,  sono stati  sottoscritti  da  tutti  ad eccezione  dello  SMI,  gli  Accordi  Integrativi

Aziendali fra la delegazione di parte pubblica e quella sindacale:

 Accordo Attuativo Aziendale Medici di Assistenza Primaria di Medicina Generale Anno 2021, Allegato

A al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

 Accordo Attuativo Aziendale Medici di Continuità Assistenziale anno 2021,  Allegato B al presente

provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che per l’anno 2021 l’Azienda e la parte sindacale hanno ritenuto necessario sottoscrivere un

accordo che prevede il seguente finanziamento:

Assistenza Primaria
Finanziamento Accordo Anno 2020

Retribuzione risultato 
Fondo aziendale   1.200.000,00 € 

Fondo quota art. 59, lettera b) comma 15, A.C.N. 4.278.237,04€ 
12,5% obiettivi aziendali 57.177,00 €

Progetti aziendali
Attivazione CUP 500.000,00€
Sviluppo forme associative 400.000,00€

Continuità Assistenziale

Ripartizione risorse accordo 2020

Indennità Referenti di sede CA per AFT Fondo per retribuzione di risultato e progetti

€ 60.540,00 € 981.893,89

Richiamati  gli articoli 40 e seguenti di cui al TITOLO III “Contrattazione collettiva e rappresentatività

sindacale” del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;



                                                                   
Dato atto che le funzioni di cui sopra sono di esclusiva spettanza del Direttore Generale;

Ritenuto  di  dover  accogliere  la  proposta  del  Comitato  Aziendale  per  la  Medicina  Generale  relativa

all’approvazione degli schemi di accordo di cui sopra per l’anno 2021;

Verificato  che le suddette ipotesi di Accordo risultano conformi alle linee di indirizzo, gli obiettivi e i

programmi di questa Direzione Generale;

Ritenuto  opportuno,  per  motivi  di  urgenza  connessi  all'esigenza  di  dare  corso  tempestivamente

all'attuazione degli istituti di cui al presente atto, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile;

Preso atto che  il  Direttore  f.f.  della  SOC MMG e Continuità  Assistenziale,  dott.  Bruno Latella,  nel

proporre il presente atto ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa e la legittimità e congruenza con le

finalità  istituzionali  di  questo  Ente,  stante  anche  l’istruttoria  effettuata  quale  Responsabile  del

Procedimento Stefania Galligani, in servizio c/o l’Area Personale Convenzionato;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Risorse Umane;

Su proposta del Direttore Struttura della Direttore f.f. della SOC MMG e Continuità Assistenziale;

Acquisito il  parere favorevole del Direttore Amministrativo,  del Direttore Sanitario e del Direttore dei

Servizi Sociali;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1) di accogliere la proposta del Comitato Aziendale per la Medicina Generale del 29.12.2021, relativa agli

schemi di accordo per l’anno 2021:

 Accordo Attuativo Aziendale  Medici  di  Assistenza  Primaria  di  Medicina  Generale  Anno 2021,

Allegato A al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;

 Accordo Attuativo Aziendale Medici di Continuità Assistenziale anno 2021, Allegato B al presente

provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;



                                                                   
2) di costituire i seguenti fondi aziendali per l’anno 2021, come di seguito riportato:

Assistenza Primaria
Finanziamento Accordo Anno 2020

Retribuzione risultato 
Fondo aziendale   1.200.000,00 € 

Fondo quota art. 59, lettera b) comma 15, A.C.N. 4.278.237,04€ 
12,5% obiettivi aziendali 57.177,00 €

Progetti aziendali
Attivazione CUP 500.000,00€
Sviluppo forme associative 400.000,00€

Continuità Assistenziale

Ripartizione risorse accordo 2020

Indennità Referenti di sede CA per AFT Fondo per retribuzione di risultato e progetti

€ 60.540,00 € 981.893,89

3) di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore della Rete

Sanitaria Territoriale, al Dipartimento Farmaceutico e al Dipartimento di Prevenzione;

4) Di dare atto che lo stanziamento viene così attribuito:

- euro 1.200.000 Costi per assistenza MMG codice conto 201_3B020201 

- euro 981.893,89 Costi per assistenza Continuità Assistenziale codice conto 201_3B020103;

5) Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  in  quanto  è  necessario  provvedere  con

urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4 della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

6) Di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ art. 42

comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;

7) Di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42, comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(Dr. Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

 



                                                                   


	REGIONE TOSCANA
	AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
	Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze
	DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

