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Lunedi 3 aprile 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gent ile da Fabriano, si è riuni ta la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscio1i. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il 
alla struttura organizzati va: _ _______ 

pro!. n. _ _ _____ 
alla P.O. di spesa: _ _ _________ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'fNCARJCATO 

alla redazione del Boll.ettino ufficiale 

Il_________ 

L'fNCARJCATO 
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OGGETTO: Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Accordo Integrativo regiona
le DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa per l'attribuzione dei risorse dei fondi per gli 
istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale - anno 2015 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio 

Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di delibe

rare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 

16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e 

della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare 

alcun impegno di spesa a carico della regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di protocollo di intesa con i Medici di Medicina Generale per l'attribuzione delle ri
sorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa terri
toriale - anno 2015 (allegato 1). La relativa spesa è compresa nel budget assegnato all 'ASUR in quanto re
lativa alla gestione dei fondi contrattuali; 

- di incaricare l'Assessore alla Salute alla sottoscrizione del Protocollo di cui all'allegato 1. 

" presente atto è sogget o a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. y 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) vigente della Medicina Generale (ACN 23/03/2005 e s.m.i.) 

Accordo Integrativo Regionale con i medici di Medicina generale - DGR 751/07 

DGR 1108 del 15/12/2015 - "Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Ac

cordo Integrativo regionale DGR 751/07 - Approvazione schema di protocollo di intesa con i Medici 

di Medicina Generale per l'attribuzione delle risorse dei fondi per gli istituti soggetti ad incentivazio

ne e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale" 


DGR 746 del 18/07/2016 - "Accordo Collettivo nazionale con i Medici di Medicina Generale e Ac
cordo Integrativo Regionale DGR 751/07 - Approvazione "Schema di Protocollo di Intesa regionale 
con i medici di Medicina generale per l'appropriata gestione medica territoriale dei posti letto di cure 
intermedie degli ospedali di comunità - Sistema della Residenzialità ex art. 14 e 15 AIR DGR 
751/2007 - Schema unitario per la sottoscrizione di Accordi Aziendali in Area Vasta per la gestione 
dei singoli Ospedali di Comunità nel sistema della Residenzialità di cui agli art.14 e 15 dell'AI R DG R 
751/07" 

ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Lo schema di protocollo di cui si propone l'approvazione, parte dalla necessità contrattuale di verificare se 
nell 'anno 2015 si siano rese disponibili risorse sul fondo per gli istituti soggetti ad incentivazione (art 14 e 54 
ACN e art.53 AIR DGR 751/07) e sul fondo regionale relativo all'istituto della "forma di Assistenza Aggiunti
va" (art. 20 AIR DGR 751/07), anche a seguito dei pensionamenti di medici che godevano dei suddetti istitu
ti, ed eventualmente provvedere ad attribuire ai medici che hanno già aderito e svolgono dall'anno 2015 la 
loro attività in medicina di rete, di gruppo o con collaboratore di studio o infermiere, le relative quote. 

" protocollo proposto si pone in continuità con gli accordi già stipulati in precedenza con la categoria e pro
segue il percorso organizzativo territoriale con i Medici di Medicina generale già avviato: 

L'accordo di cui alla DGR 1108 del 15/12/12015, nelle premesse confermava il "forte interesse e 
l'effettiva condivisione del progetto di riqualificazione del territorio tra la parte pubblica e le Organizzazioni 
Sindacali della Medicina Generale anche al fine di perseguire in modo più appropriato e coordinato quan
to previsto da/l'AIR vigente OGR 751/07, articolo 53 commi 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 in relazione al "go
verno clinico" e nelle conclusioni rappresentava: "II presente accordo offre i presupposti organizzativi e 
reddituali uniformi per tutti i medici di assistenza primaria per avviare il processo di riorganizzazione e ri
qualificazione dell'assistenza del territorio ed ancorché le incentivazioni in esso stabilite siano rivolte solo 
ai medici che ancora non godono degli incentivi trattati, /'intera categoria, che in gran parte già gode dei 
suddetti incentivi, tutti concessi per la massima implementazione organizzativa, si impegna a collaborare 
con la parte pubblica in tutti i vari progetti in corso di realizzazione per la migliore gestione del territorio 
(case della salute, riduzione tempi di attesa, progetti di prevenzione e altri progetti che prevedono il coin
volgimento attivo dei medici di Medicina Generale)". Questo accordo già prevedeva nell' art.2 lett.g , la 
possibilità di proseguire con l'incentivazione dei medici aderenti agli istituti incentivati, sempre compati
bilmente con la disponibilità di risorse nei fondi. 

L'accordo di cui alla DGR n. 746 del 18/07/2016 per l'appropriata gestione medica territoriale dei po
sti letto di cure intermedie degli Ospedali di Comunità - Sistema della Residenzialità ex art . 14 e 15 AIR 
DGR 751/2007, si pone in continuità con l'Accordo Integrativo regionale con i MMG (DGR 751/2007) an
cora vigente, che già definisce il sistema di domiciliarità e residenzialità in carico alle strutture territoriali e 
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quindi ai Medici di Medicina Generale, coordinati per gli aspetti organizzativi dai Distretti (articoli 14 e 15). 
Tale accordo coglie l'opportunità della gestione delle nuove forme residenziali territoriali, per continuare a 
spingere i medici a svolgere il loro lavoro nelle forme organizzative incentivate previste dall'ACN e 
dall'AIR (rete, gruppo e collaboratori di studio), e con la forma di assistenza aggiuntiva di cui all'art. 20 
dell'AIR OGR 751/07 ("Assistenza aggiuntiva per l'accessibilità e la continuità dell'informazione'?, con i re
lativi obblighi e compiti aggiuntivi stabiliti dagli stessi ACN ed AIR. Anche nelle premesse di questo accor
do si prefigura la preferenziale collaborazione negli Ospedali di Comunità dei medici con organizzazione 
complessa al fine di consentire risposte più appropriate e coordinate in queste nuove realtà di assistenza 
residenziale territoriale. 

Le risorse oggetto del presente protocollo, risultando da fondi contrattuali previsti da accordi nazionali e re

gionali vigenti, sono da attribuire ai medici, sono già state oggetto di specifici accantonamenti ASUR e con

seguentemente non comportano ulteriore impiego di risorse regionali. 

Inoltre il protocollo fa riferimento alla spesa complessiva per gli istituti contrattuali dell'anno 2010, come sta

bilito dalle norme vigenti e non comporta quindi un incremento contrattuale rispetto al limite stabilito dal De

creto Legge n. 78 art.9 c.4, convertito con la legge 122 del 30/07/10 , che prevede l'obbligo di non incremen

tare il reddito dei Medici convenzionati oltre il 3,2%, già previsto dall'Accordo Nazionale nel totale 

dell'incremento previsto per la quota nazionale e per la quota regionale. 


Il MEF recentemente ha dato indicazioni, non ancora formalizzate, in relazione all'applicazione delle norme 

vigenti per i medici dipendenti anche ai medici convenzionati, in analogia ad altre sue precedenti interpreta

zioni, riducendo, di fatto, le risorse a disposizione della categoria. 

La tabella inerente il fondo per la qualità dell'assistenza dell'anno 2015, presentata dall'ASUR durante la riu

nione del Comitato regionale della Medicina Generale del 24 febbraio 2017, in via precauzionale, tiene conto 

di tali indicazioni. 

Lo schema di protocollo specifica che qualora il MEF dovesse non confermare le suddette indicazioni si 

prowederà a concordare con i medici un percorso per l'utilizzo delle risorse eventualmente tornate disponibi

li per la Medicina Generale. 


Nel rispetto dell'orientamento ministeriale, l'incremento in entrata del fondo a riparto per la qualità 

dell'assistenza generato dal fondo per l'assegno dei cessati, anche nell'anno 2015, risulta fermo 

all'ammontare rilevato nell'anno 2009. Da tale componente vengono detratte le quote di partecipazione agli 

UCAD (ai sensi dell 'AIR DGR 751/07) e la quota annuale inerente i coordinatori delle Equipes Territoriali (ai 

sensi dell'accordo di cui alla DGR 1108/2015). La tabella presentata dall'ASUR comprende "a consuntivo" 

anche i costi sostenuti per l'attuazione dell'accordo di cui alla DGR 1108/2015 per la copertura delle adesioni 

dei medici agli istituti soggetti ad incentivazione dell'anno 2014, a decorrere dal 1/01/2015. 


Il Fondo per la qualità dell'assistenza come sopra determinato, non risulta fornire la copertura per ulteriori 

riconoscimenti di incentivi economici ai medici richiedenti nell'anno 2015. 

Risulta invece essere capiente il fondo per l'assistenza aggiuntiva che risulta registrare un residuo utilizzabi

le per istituti ripetibili, non essendo stata ancora concordata la possibilità di accogliere nuove adesioni. 


Visto quanto stabilito dall'AIR DGR 751/07 e dall'accordo DGR 1108/2015, è possibile utilizzare nella per

meabilità dei fondi regionali prevista dall'AIR, le risorse del fondo per l'assistenza aggiuntiva per finanziare le 

richieste ricevute dall'ASUR nell'anno 2015 a decorrere dal 1/01/2016, previa riduzione della disponibilità 

complessiva del fondo stesso, a favore dell'incremento in entrata del fondo per la qualità dell'assistenza. 


L'accordo stabilisce i tempi nei quali l'ASUR provvederà a pagare le quote dovute ai medici che hanno aderi

to a,gli istituti nell'anno 2015 a decorrere daIl'1/01/2016. Lo stesso accordo stabilisce i tempi di redazione de

gli schemi dei fondi dell'anno 2016, con gli elenchi definitivi dei medici che hanno presentato domanda di ri

/ . 
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conoscimento degli istituti soggetti ad incentivazione nell'anno 2016, al fine di provvedere in tempi brevi alla 

redazione di uno specifico accordo per l'eventuale riconoscimento degli incentivi anche ai suddetti soggetti, 

compatibilmente con le risorse disponibili nei fondi, anche a seguito della ricognizione delle risorse rimaste 

disponibili nei fondi stessi a seguito dei pensionamenti. 

L'ASUR, sulla base dei propri conteggi, continuerà ad accantonare quanto non utilizzato nel fondo per 

l'assistenza aggiuntiva e nel fondo degli istituti soggetti ad incentivazione. 


Lo schema di accordo è stato presentato e discusso nella riunione del Comitato Regionale della Medicina 

generale del 24 febbraio 2017 ed è stato sottoscritto per la parte pubblica dalla Dirigente del Servizio Sanità, 

Dott.ssa Lucia Di Furia e dal Direttore Amministrativo dell'ASUR, Dott. Pierluigi Gig liucci; per la parte Sinda

cale, dal Segretario Regionale della FIMMG, Organizzazione Sindacale maggioritaria per la Medicina Gene

rale , dott. Massimo Magi. AI termine della riunione del 24 febbraio, la parte pubblica ha esplicitamente invita

to a sottoscrivere lo schema di accordo anche le altre sigle sindacali , in considerazione della loro attiva par

tecipazione alla discussione per la definizione dei contenuti dello schema stesso. Nella stessa data, via mail , 

è stato inviato a tutte le OO.SS. aventi diritto, lo schema allegato, rinnovando l'invito a sottoscrivere lo stesso 

prima dell'adozione del presente atto. Durante la riunione del Comitato Regionale della Medicina Generale, 

tenutasi in data 28 marzo 2017, anche il rappresentante di Intesa Sindacale, dotto Alfredo Marsili , ha sotto

scritto lo schema di Accordo. Le altre Organizzazioni Sindacali, in quella sede nuovamente invitate a firmare 

lo schema di accordo, non hanno accettato di sottoscriverlo. 


La sottoscritta, responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi 

dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26, comma 1 del d. Igs. 33/2013. 


Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione. 


LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ 
La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcu impegno di spesa a carico 
della regione . 

La presente delibèrazione si compone di n . ... 8. Pagine di cui n .... ..~ .. di al gati . 

~~'trnGIUNTA0/ i,aldi 
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Schema di protocollo di intesa per l'attribuzione dei fondi per gli istituti soggetti ad d-.t 
incentivazione e per il miglioramento della rete organizzativa territoriale - anno 2015 

Presa visione del prospetto dell'ASUR del fondo "a consuntivo" dell'anno 2015, comprensivo 
degli effetti dell'attuazione dell'accordo di cui alla DGR 1108/2015 e cioè della messa a 
regime delle domande per gli istituti soggetti ad incentivazione presentate fino al 31/12/2014 
e liquidate a decorrere dall'anno 2015, si rappresentano le seguenti considerazioni. 

Fondo per l'assistenza aggiuntiva 

" precedente protocollo di intesa per la gestione dei fondi di cui alla DGR n. 1108 del 
15/12/2015 al punto 3 stabiliva che quanto utilizzato per l'assistenza aggiuntiva 
nell'anno 2010 fosse da destinare ad un apposito fondo (euro 6.949.489) e che nel 
2014 da tale fondo risultavano utilizzati euro 6.546.046 determinando quindi una 
disponibilità di risorse per l'anno 2014 pari a euro 403.443 . 
Su tale cifra il suddetto accordo prevedeva un utilizzo "provvisorio" a favore del fondo 
per gli istituti soggetti ad incentivazione per la copertura dei costi presunti per le 
adesioni agli istituti stessi per gli anni 2013 e 2014 pari ad euro 162.724,79, in attesa 
dei dati consuntivi dell'ASUR dell'anno 2015 che avrebbero potuto confermare che i 
medici di medicina generale già andati in pensione e che usufruivano degli istituti 
soggetti ad incentivazione avevano già liberato sul fondo le risorse necessarie a tale 
copertura . 

Fondo a riparto per la qualità dell'assistenza - anno 2015 
, 

Da informazioni ricevute per le vie brevi, il MEF, confermando altre precedenti 
posizioni secondo le quali i provvedimenti assunti per i medici dipendenti devono 
essere applicati anche ai medici convenzionati, intende estendere il blocco 
dell'incremento del fondo dei cessati anche agli anni 2015 e 2016. 
Per quanto sopra, a fini cautelativi, si ritiene comunque di prowedere al calcolo del 
fondo 2015 mantenendo bloccato il fondo dei cessati, come per l'anno 2014, all'anno 
2009, continuando a detrarre da tale voce i compensi annuali per gli UCAD e per i 
coordinatori delle ET, come già determinato con accordi precedenti. Resta fermo che 
qualora il MEF dovesse esprimere un parere diverso da quanto sopra esposto, si 
provvederà a concordare con i medici un percorso per l'utilizzo delle risorse 
eventualmente tornate disponibili per i Medici di Medicina Generale. 
II prospetto del fondo 2015 presentato dall'ASUR è stato redatto tenendo conto di 
quanto esposto al punto precedente. La parte di utilizzo del fondo comprende le 
spese sostenute per l'attuazione dell'accordo di cui alla DGR 1108/2015 e cioè i costi 
sostenuti per la liquidazione delle domande presentate fino al 31/12/2014 a decorrere 
dal 01/01/2015 e regista un avanzo pari ad euro 10.273,33. 

- Visto quindi che il suddetto prospetto è "a consuntivo", si prende atto che quanto 
prospettato nel protocollo di cui alla DGR 1108/2015 in relazione alla possibilità di"n
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utilizzo "provvisorio" delle risorse disponibili dal fondo della assistenza aggiuntiva 
2014, non si è reso necessario, confermando quanto già ipotizzato nel medesimo 
accordo e cioè che le quote non più utilizzate per gli istituti soggetti ad incentivazioné 
a seguito dei pensionamenti dell'anno 2015, avrebbero coperto i nuovi ingressi dello 
stesso anno 2015. 
La disponibilità per l'assistenza aggiuntiva resta quindi integra e nessuna quota della 
stessa risulta -utilizzata nella "permeabilità" con il fondo degli istituti soggetti ad 
incentivazione che è risultato a consuntivo sufficiente a coprire le spese allo stesso 
imputate per l'anno di riferimento. 

Riconoscimento domande presentate nell'anno 2015 da liquidare a decorrere dal 

1/01/2016 


Il fondo come sopra rappresentato non risulta avere capienza per l'acquisizione delle 
nuove domande presentate nell'anno 2015 che dai conteggi forniti dall'ASUR 
ammontano ad euro 213.977,68. 
Il residuo dell'anno 2015 del fondo dell'assistenza aggiuntiva ammonta ad euro 
518.036,03, determinato dalla differenza tra il fondo dell'anno 2010 e quello 
effettivamente utilizzato nel 2015 (6.489.489 - 6.431.452,97). 
Tale residuo viene parzialmente utilizzato a copertura delle quote di cui sopra per un 
ammontare pari ad euro 213.977,68, decurtando conseguentemente la medesima 
quota dalla disponibilità permanente del fondo dell'assistenza aggiuntiva che risulta 
quindi essere rideterminato in euro 304.058,35 (518.036,03 - 213.977,68). 
Qualora il fondo che sarà redatto dall'ASUR "a consuntivo" per l'anno 2016, 
confermi la tendenza già registrata nell'anno 2015 (owero che -i pensionamenti 
avvenuti nell'anno di riferimento riducono la spesa effettiva per gli istituti soggetti ad 
incentivazione in misura rilevante), sarà possibile reintegrare il fondo per l'assistenza 
aggiuntiva dell'entità pari alla disponibilità non utilizzata. 
L'ASUR provvederà alla liquidazione di quanto dovuto a chi ha fatto domanda 
nell'anno 2015 come segue: 
A regime in busta paga: mese competenza Marzo - cassa Aprile 2017 c;;;:! 
Arretrati anno 2016: busta paga competenza Aprile - cassa Maggio 2017 ~ 

Domande presentate nell'anno 2016 e tempi per la redazione del fondo 2016 

L'ASUR prowederà alla redazione dell'elenco definitivo delle domande per l'accesso 
agli istituti soggetti ad incentivazione presentate nell'anno 2016 (complete dei 
necessari controlli ed aggiornamenti) e con le proiezioni della relativa spesa annuale, 
e il Fondo "a preventivo" dell'anno 2016 entro 30 giorni dalla firma del presente 
documento, con pagamento entro l'anno 2017, compatibilmente con le risorse 
disponibili. 
L'ASUR provvederà a concludere la redazione del fondo 2016 "a consuntivo" 
(comprensivo della spesa sostenuta per l'attivazione degli istituti la cui domanda è 
stata presentata nel 2015 a decorrere da 1/1/2016), sempre tenendo fermo 
l'incremento del fondo dei cessati dell'anno 2009, detratta la spesa UCAD e il 
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compenso per i coordinatori delle E.T., entro 30 giorni dalla scadenza fissata per il 

pagamento degli arretrati di cui al punto precedente. 

Il Comitato Regionale, esaminati i report dell'ASUR e le disponibilità dei fondi, 

procederà con la programmazione temporale per l'eventuale riconoscimento delle 

quote ai richiedenti dell'anno 2016, compatibilmente con le risorse disponibili. 


24 febbraio 2017 

IL SEGR TARlO REGIONALE FIMMG 
Dott. Mas imo Magi 

/ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO LE SNAMI 

DELL'ASUR Dott. Fabrizio Valeri 


IL SEGRETARIO REGIONALE SMI 
Dott. Nicola Colonna 

IL SEGRETARIO REGIONALE INTESA 
SINDACALE 
Dott. Alfredo Marsili 

3 
MED GEN/ACCORDI VARI/ACCORDO FONDI 2015 febb 2017 


