PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 1480

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Approvazione dell'Accordo provinciale dei medici di medicina generale di data 12 settembre 2019,
integrativo dell'Accordo provinciale del 17 aprile 2007.

Il giorno 27 Settembre 2019 ad ore 10:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

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, 21 settembre 2017 e 31 maggio 2018.
Richiamata la normativa vigente concernente il trasferimento dal Ministero della giustizia al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e
delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria e in particolare l'art. 2, comma
283, della legge n. 244 del 2007 e il D.P.C.M. 1° aprile 2008, che ha definito modalità e criteri per
detto trasferimento.
Visti il D.lgs. n. 252 del 19 novembre 2010 avente ad oggetto “Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige concernente disposizioni in materia di
assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari” e la successiva direttiva
attuativa per l'Azienda sanitaria, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 169 del 4
febbraio 2011.
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in sede di
Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 sul documento “Linee guida in materia di modalità di
erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti
sanitarie regionali e nazionali”, recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2016 del 13
novembre 2015, che ha individuato il servizio sanitario penitenziario quale sede territoriale
dell'Azienda sanitaria.
Preso atto che il modello organizzativo per l'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di
Spini di Gardolo è attualmente in fase di revisione per meglio rispondere alle nuove esigenze
assistenziali emerse nella struttura.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019, con la quale è stato
approvato il “Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario
per adulti”, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata di data 27 luglio
2017.
Vista la dichiarazione congiunta in calce all'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina
generale del 2009 sopra richiamato, con la quale le parti, prendendo atto che l’assistenza
penitenziaria di base è stata inserita nell’area della medicina generale erogata nel territorio, si sono
impegnate ad affrontare le problematiche concernenti il rapporto di lavoro del personale medico
operante nelle strutture penitenziarie nel corso della trattativa per il rinnovo dell'Accordo nazionale,
introducendo un nuovo capo dedicato alla medicina penitenziaria.
Visto l'Accordo provinciale siglato in data 12 settembre 2019, 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, concernente l'attivazione di un progetto per i medici
di continuità assistenziale, finalizzato a garantire l'assistenza della popolazione carceraria detenuta
nella Casa circondariale di Spini di Gardolo e in attesa di una specifica regolamentazione nazionale
del rapporto di lavoro dei medici del settore penitenziario.

Pag 2 di 4

RIFERIMENTO : 2019-S128-00219
Num. prog. 2 di 10

Esaminato il testo di detto Accordo e preso atto che lo stesso risulta coerente con le indicazioni
contenute nella normativa sopra richiamata e con la programmazione sanitaria provinciale,
disciplinando il coinvolgimento anche dei medici di continuità assistenziale nel modello
organizzativo per l'assistenza sanitaria nella Casa circondariale di Spini di Gardolo.
Considerato che gli oneri derivanti dall'Accordo oggetto del presente provvedimento sono
quantificabili in euro 358.000 annui (oneri riflessi compresi), per ciascun anno intero di durata del
progetto, precisando che nella stima sono stati ricompresi sia i compensi già previsti dagli accordi
collettivi nazionali e provinciali vigenti che la maggiorazioni orarie previste dall’accordo del 12
settembre 2019 qui in argomento, e che, ai fini della copertura finanziaria, detti oneri sono già
ricompresi nel riparto delle risorse del Servizio sanitario provinciale di cui alla deliberazione della
Giunta provinciale n. 2423 del 21 dicembre 2018.
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare l’Accordo provinciale per i medici di medicina generale di data 12 settembre 2019,
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 12:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 accordo provinciale MMG dd. 12.09.2019

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti
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