
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1024 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale di data 31 maggio 2017, 
integrativo dell'Accordo provinciale del 17 aprile 2007.  

Il giorno 23 Giugno 2017 ad ore 09:55 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: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assiste: IL DIRIGENTE SOST. ELENA GARBARI

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, come modificato da successivi accordi e in particolare dall'accordo del 12 
settembre 2013. 

Visto l'Accordo integrativo provinciale avente ad oggetto l'attivazione di Aggregazioni funzionali 
territoriali a Pinzolo ed in altre cinque località del Trentino, siglato in data 31 maggio 2017 nella 
seduta del Comitato provinciale dei medici di medicina generale che, ai sensi dell'articolo 24 
dell'Accordo collettivo nazionale del 2009, è preposto alla definizione degli accordi. 

Esaminato il testo di detto Accordo, e preso atto che lo stesso è coerente con la programmazione 
sanitaria provinciale, come definita dai vigenti Programma di Legislatura, Programma di sviluppo 
provinciale e Programma di gestione del Dipartimento salute e solidarietà sociale, e che esso non 
comporta oneri a carico del bilancio provinciale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per 
l'attuazione dell'Accordo del 12 settembre 2013. 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1) di approvare l’Accordo provinciale per i medici di medicina generale di data 31 maggio 2017, 
integrativo dell’Accordo provinciale del 17 aprile 2007, nel testo che, allegato alla presente 
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che l'Accordo di cui al punto 1) è coerente con la programmazione sanitaria 
provinciale, come definita dai vigenti Programma di Legislatura, Programma di sviluppo 
provinciale e Programma di gestione del Dipartimento salute e solidarietà sociale, e che esso non 
comporta oneri a carico del bilancio provinciale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per 
l'attuazione dell'Accordo del 12 settembre 2013; 

3) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Azienda provinciale per i 
servizi sanitari, per l'attuazione di quanto ivi previsto. 

 
 

RIFERIMENTO : 2017-S128-00161Pag 2 di 3 GPO 



Adunanza chiusa ad ore 11:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Accordo

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE SOST.  

 Elena Garbari 
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