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Premesso che in data 17.12.2015 è stato sottoscritto l’ACN  per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatori 
interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali. 

Dato atto che ai sensi dell’art. 4 comma 2 dell’ACN indicato “le Regioni, entro sei mesi dall’entrata in vigore del 
presente Accordo, definiscono gli atti di programmazione volti ad istituire le nuove forme organizzative (AFT – 
Aggregazione Funzionale Territoriale e UCCP – Unità Complessa di Cure Primarie). 

Preso visione dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992  così come modificato ed integrato dal Decreto 
Legislativo del 13.09.2012 n.158, convertito con Legge n. 189/2012, concernente la disciplina dei rapporti per 
l’erogazione delle prestazioni assistenziali ed in particolare il comma 1 lettera b-bis) relativo alla istituzione delle nuove 
forme organizzative mono e multi professionali (AFT e UCCP). 

Preso visione della L.R. n.17 del 2 ottobre 2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del S.S.R. e norme in 
materia di programmazione sanitaria e socio-sanitaria” in particolare dell’art.20 che nel prevedere che l’assistenza 
medica primaria è organizzativamente incardinata nel Distretto sanitario, definisce tra le forme organizzative le AFT e i 
Centri di Assistenza primaria“ che svolgono le funzioni delle Unità complesse delle cure primarie”. 

Ritenuto di provvedere, all’interno delle prerogative riconosciute in materia del S.S.R., con particolare attenzione 
all’aspetto programmatorio confermato dall’art.4 comma 2 del ACN SAI del 17.12.2015, ad individuare gli atti di 
programmazione propedeutici alla istituzione delle nuove forme organizzative dell’Assistenza Primaria (AFT). 

Presa visione del documento “Atto di programmazione per l’istituzione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali 
dell’AFT, che si allega ad integrazione. 

La Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alla Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia 
all’unanimità 

Delibera 

Di approvare ai sensi dell’art.4 comma 2 dell’ACN Specialisti ambulatoriali e veterinari ed altre professionalità (biologi, 
chimici, psicologi) l’allegato documento “Atto di programmazione per l’istituzione delle Aggregazioni Funzionali 
Territoriali – AFT e UCCP (CAP)dei medici specialisti, veterinari e altre professionalità sanitarie” che fa parte integrante 
del presente dispositivo. 

                                                                                                                           IL VICEPRESIDENTE 
                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 


