PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1101

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale di data 31 maggio 2018,
integrativo dell'Accordo provinciale del 17 aprile 2007.

Il giorno 22 Giugno 2018 ad ore 08:45 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
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

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 e integrato da successivi Accordi e in particolare dagli Accordi
del 12 settembre 2013, 31 maggio 2017 e 21 settembre 2017.
Richiamata la normativa vigente in materia di dematerializzazione delle prescrizioni farmaceutiche
e specialistiche e in particolare l'articolo 50 del D.L. n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del
2003, il D.P.C.M. 26 marzo 2008, il D.L. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, il
Decreto 2 novembre 2011 e le deliberazioni della Giunta provinciale n. 608 del 2011, con la quale
sono state approvate le direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari in materia di
informatizzazione dei medici convenzionati, n. 2409 del 2013, avente ad oggetto "Avvio della
dematerializzazione della prescrizione farmaceutica nella Provincia autonoma di Trento" e n. 1206
del 2016, avente ad oggetto "Avvio della prescrizione dematerializzata di prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale nella Provincia autonoma di Trento".
Richiamato il comma 6 dell'articolo 23 dell'Accordo provinciale vigente, introdotto dall'Accordo del
21 settembre 2017, che ha riconosciuto il maggior impegno dei medici di medicina generale nella
cura di assistiti affetti da patologie croniche, con la previsione di uno specifico compenso.
Visto l'Accordo siglato in data 31 maggio 2018 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, che prevede in particolare le seguenti integrazioni e
modificazioni dell'Accordo vigente:
- la previsione di un compenso una tantum, per gli anni 2018 e 2019, per gli oneri materiali sostenuti
dai medici di medicina generale per l'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di dematerializzazione delle prescrizioni, sopra richiamata;
- la specificazione degli impegni dei medici di medicina generale nei confronti degli assistiti con
patologie croniche, ad integrazione della previsione del comma 6 dell'articolo 23, sopra richiamato.
Preso atto che detto Accordo risulta coerente con la programmazione sanitaria provinciale.
Visto il comma 8 dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 2015, come modificata dall'articolo
12 della legge n. 18 del 2017.
Considerato che i maggiori oneri derivanti dall'accordo oggetto del presente provvedimento, stimati
in euro 70.000,00 per il 2018 e 70.000,00 per il 2019, trovano copertura con le risorse non ripartite
di cui alla tabella A2 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2134 del 2017.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2018-S128-00173
Num. prog. 2 di 6

delibera
1) di approvare l’Accordo provinciale per i medici di medicina generale di data 31 maggio 2018,
modificativo e integrativo dell’Accordo provinciale del 17 aprile 2007, nel testo che, allegato alla
presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di precisare che i maggiori oneri derivanti dall'Accordo di cui al punto 1) trovano copertura con
le modalità indicate in premessa;
3) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, per l'attuazione di quanto ivi previsto.
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Adunanza chiusa ad ore 09:45
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Accordo provinciale MMG

IL PRESIDENTE
Ugo Rossi
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IL DIRIGENTE
Enrico Menapace
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