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Accordo Aziendale per la Medicina Generale 

Anno 2013 

 
Richiamato la DGR n. IX/4562 del 19/12/2012 ad oggetto “ Approvazione Accordo 
Integrativo Regionale con i Medici di Medicina Generale contenente le Linee di Indirizzo 
Regionali ai sensi della DGR n. IX/4334 del 26.10.2012, Anno 2013” con la quale viene 
stabilito che: 
 

a. Gli Accordi Integrativi Regionali attualmente in vigore cessano la loro efficacia dal 
1 gennaio 2013; 

b. Le Aziende dovranno sottoscrivere Accordi a livello Aziendale sulla base delle linee 
di indirizzo individuate a livello Regionale con le OOSS di categoria, di norma entro 
il 31.12. 2012; 

c. Gli effetti economici di tali nuovi Accordi avranno decorrenza dalla data di 
sottoscrizione degli stessi e pertanto non potranno essere riconosciute risorse con 
effetto retroattivo 

d. Per l’anno 2013 Regione Lombardia provvederà ad assegnare a ciascuna ASL una 
“Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali” pari a € 0.81 oneri 
compresi per ogni assistito in carico ai Medici di Medicina Generale, prendendo 
come valori di riferimento i dati relativi alla popolazione assistita al 30 novembre 
2012; 

e. Non si prevede per l’anno 2013 l’erogazione del contributo regionale,in qualunque 
modo definito,per la remunerazione dell’uso del sistema CRS-SISS da parte dei 
medici convenzionati. 

 
Preso atto che Regione Lombardia garantisce con fondi esterni alla suddetta “Quota 
Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali”  : 
 

a. l’assegnazione alle ASL delle risorse aggiuntive regionali destinate agli incrementi 
delle forme associative di gruppo e rete, del personale infermieristico, del 
collaboratore di studio e dell’indennità informatica oltre le percentuali previste dal 
vigente ACN (in ogni caso, delle somme non coperte dalla previsione dell’art. 59 
lettera b) comma 1, così come integrato dal successivo comma 3, dell’Accordo 
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina generale 
del 29 luglio 2009), così come riconosciute da ultimo dall’Accordo Integrativo 
Regionale del 5 ottobre 2011 approvato con DGR n. 2382 del 20 ottobre 2011, 
come da rilevazione del marzo 2011(forme associative attivate entro il 31 Dicembre 
2010);  

 
b. l’assegnazione alle ASL delle quote relative all’adesione al fondo di qualificazione 

dell’offerta A) e B) previsti dall’Accordo Integrativo Regionale del 27 Aprile 2007 
così come approvato dalla DGR n. VIII/4723 del 16 marzo 2007; 
 

c. l’assegnazione alle ASL delle quote relative all’adesione ai progetti di incremento 
dell’orario del personale di studio e di incremento dell’orario di studio così come 
definiti dai punti 5 e 6 dell’Accordo Integrativo Regionale del 29 maggio 2009 così 
come approvato dalla DGR n.VIII/9788 dell’8 luglio 2009; 
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Viste le priorità indicate dall’AIR in relazione all’utilizzo della quota di finanziamento 
assegnata 
 

tra ASL di Milano e le OO.SS. della Medicina Generale 

si conviene per l’anno 2013 quanto di seguito indicato: 
 
 
 
La “Quota Complessiva Aziendale di Risorse Aggiuntive Regionali”  assegnata ad ASL di 
Milano, pari ad € 0,81 oneri compresi per ogni assistito in carico ai Medici di MG, 
prendendo come valore di riferimento la popolazione assistita al 30/11/2012, assicura la 
copertura economica delle seguenti attività: 
 

1)   il riconoscimento delle forme associative attivate successivamente alla cessazione 
delle forme di associazione semplice, secondo quanto previsto dal punto 2 dell’AIR 
del 5/08/2011 approvato con DGR n.2382 del 20/10/2011; 

       
2)   l’incremento dell’ indennità informatica in misura del 20% pari a 15 € mese/medico; 
       
3)   il riconoscimento con decorrenza 1/01/2013 delle ulteriori forme associative 

attivate dopo il 31/12/2010 e fino al 31/12/2011 oltre quelle derivanti dal passaggio 
dalla forma associativa semplice ad altra forma associativa; 

 
4)  il riconoscimento con decorrenza 1/07/2013 delle ulteriori forme associative attivate 

dopo il 31/12/2011 e fino al 30/06/2012 oltre quelle derivanti dal passaggio dalla 
forma associativa semplice ad altra forma associativa; 

 
 5) il riconoscimento con decorrenza 1/01/2013 del personale di studio attivato dopo il 

31/12/2010 e fino al 19/12/2012. 
 
Si concorda che le quote residue per mancata attivazione di altra forma associativa da 
parte di medici già appartenenti ad associazioni semplici e che ne avevano espresso 
l’intenzione entro il 31/03/2012 (AIR 2011) e la quota residua derivante dalla applicazione 
di quanto previsto dai punti  sopracitati del presente accordo saranno utilizzate per 
implementare la percentuale di incremento della indennità informatica oltre la 
percentuale del 20% già riconosciuta.  
 
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2013,salvo diverse indicazioni regionali.   
 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 
 
Per ASL di Milano 

 
Direttore Generale      Dott. Walter Locatelli …………………….. 
 
 
Per i medici di Medicina Generale 
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Il rappresentante FIMMG    Dr. Vito Pappalepore …………………….. 
 
Il rappresentante SNAMI    Dr. Ugo Tamborini …………………………. 
 
Il rappresentante SMI    Dr. Pasqualino Focà ………………………. 
 
Il rappresentante Intesa Sindacale  Dr.ssa Alessandra Bagnoli ………………… 
 
 
 
 
Milano, ……………………….. 
 
 


