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Reg.delib.n.   388  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Approvazione proposta di modificazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale 
del 17 aprile 2007.               

 
Il giorno  18 Marzo 2016  ad ore  08:35  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
 ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  SARA FERRARI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
Richiamati gli Accordi collettivi nazionali vigenti per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale approvati con intese della Conferenza Stato – Regioni di 
data 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010. 
 
Richiamato l’Accordo provinciale per i medici di medicina generale sottoscritto in 
data 17 aprile 2007 tra la Provincia e le Organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative dei medici di medicina generale e successive modificazioni. 
 
Rilevata la necessità di procedere alla modificazione dell’Allegato C di detto 
Accordo provinciale concernente il conferimento degli incarichi di sostituzione o 
provvisori di continuità assistenziale. 
 
Vista la proposta concordata e approvata dal Comitato provinciale dei medici di 
medicina generale previsto dall’articolo 24 dell’Accordo collettivo nazionale del 29 
luglio 2009 nella seduta di data 22 dicembre 2015 e nella seduta del 3 marzo 2016. 
 
Preso atto della condivisione di detta proposta da parte dei rappresentanti delle 
Organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, che sono componenti del 
Comitato stesso. 
 
Esaminato il testo della proposta di modificazione dell’Accordo e preso atto che la 
stessa non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio provinciale. 
 
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 

1) di approvare la proposta di modificazione dell’Accordo provinciale per i medici 
di medicina generale del 17 aprile 2007 nel testo che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il Presidente o in sua assenza l'Assessore alla Salute e Politiche 
sociali, dott. Luca Zeni, a sottoscrivere la modificazione dell’Accordo di cui al 
punto 1) in rappresentanza della parte pubblica; 

3) di precisare che la modificazione dell’Accordo di cui al punto 1) non comporta 
oneri aggiuntivi per il bilancio provinciale; 

4) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Azienda 
provinciale per i servizi sanitari, per gli adempimenti di competenza. 

 
 
GPO  
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