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Premesso che, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i Medici di 
medicina generale è disciplinato da apposita convenzione conforme all’Accordo Collettivo Nazionale 
stipulato ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive 
modificazioni ed integrazioni con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in 
campo nazionale; 

Dato atto che proseguendo nell’attività integrativa riservata alla negoziazione decentrata, in 
applicazione dell’ ACN per il biennio economico 2008/2009 per la disciplina dei rapporti con i medici 
di medicina generale, con AIR 2016/2018, approvato con DGR n.39 del 15 gennaio 2016 si è 
provveduto, completando il percorso iniziato con AIR 01/08/2014 di cui alla DRG n. 1635/2014, a 
regolamentare per quanto di competenza della Regione ex art. 14 ACN 2008/2009 i diversi istituti 
contrattuali dell’area riservata alla medicina generale convenzionata. 

Presa visione della AIR 21 dicembre 2015 ed accertato, relativamente al punto 4 “La nuova 
medicina di gruppo integrata (MGI)”, l’esigenza di apportare le modifiche e le integrazioni di cui 
all’accordo 25/10/2016 che si allega ad integrazione del presente provvedimento, dando atto che lo 
stesso è finalizzato ad assicurare il corretto adempimento delle clausole contrattuali concordate ed 
in particolare:  

a. Incrementare del 15% la popolazione assistita con le forme organizzative esistenti 
favorendo la loro trasformazione nella nuova forma organizzativa (nuova medicina di 
gruppo integrata) 

b. Favorire il percorso istruttorio assegnato al gruppo tecnico di cui alla DGR 621/2015, 
riducendo il termine indicato nell’AIR 2016/2018 da 90 a 30 giorni e rivedendo la cadenza 
temporale dei termini sostituendo l’indicato termine del 30/06/2017 con una tempistica 
ricorrente trimestrale a far data dal 30/09/2016, prima scadenza utile per il potenziamento 
indicato alla lettera a) 

Dato altresì atto: 
- che con l’accordo integrativo approvato con il presente provvedimento si è peraltro 

concordata l’autorizzazione alla predisposizione del testo coordinato che esita del nuovo 
AIR 2016/2018 cosi come integrato dalla intervenuta ulteriore negoziazione integrativa 
del 25/10/2016. 

- che nella stessa occasione le parti in merito al progetto DEM, approvato 
con DGR 2368 del 27/11/2015, confermano la dinamicità dell’accordo 17/11/2015 che 
prosegue negli anni successivi al biennio 2014 e 2015 

Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia,  

La Giunta regionale, all’unanimità  

Delibera 

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’A.I.R. 2016-2018, il cui testo è allegato 
(allegato 1) al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, come 
sottoscritto, a Udine, in data 25 ottobre 2016, dall’Assessore alla salute, integrazione 



 

 

sociosanitaria, politiche sociali e famiglia e dalle Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI, 
SMI, INTESA SINDACALE. 
 

2. Di dare atto che per le motivazioni espresse nelle premesse il progetto DEM approvato 
con DGR 2368 del 27/11/2015 prosegue negli anni successivi al biennio 2014 e 2015. 
 

3. Di dare atto che l’AIR 2016/2018 che esita dall’integrazione approvata con il presente 
provvedimento è quello risultante dal testo allegato (allegato 2). 
 

 

  IL VICEPRESIDENTE 
        IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


