
 

DELIBERAZIONE N. 49/32 DEL 26.11.2013 

————— 

Oggetto: Medicina Generale. Accordo Regionale per l’attribuzione degli incarichi provvisori 
della continuità assistenziale (art. 70, comma 5, dell’Accordo Collettivo Nazionale 
della Medicina Generale). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010 è stato recepito l‘Accordo Integrativo Regionale (AIR) 

sottoscritto con le organizzazioni sindacali dei Medici di Medicina Generale (MMG) in attuazione 

delle disposizioni degli artt. 4 e 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei 

rapporti con i MMG, stipulato il 23.3.2005, integrato, modificato dall’ACN del 27.7.2009 e dal 

successivo ACN dell’8.7.2010 che demandano alla negoziazione regionale la previsione di livelli di 

assistenza aggiuntivi e differenti modelli organizzativi che tengano conto delle peculiarità e novità 

che caratterizzano le singole realtà locali rispetto ai contenuti indicati a livello nazionale dallo 

stesso ACN. 

In particolare attraverso l’art. 19 dell’AIR sono stati individuati i criteri da parte delle Aziende 

Sanitarie Locali per le sostituzioni e per l’attribuzione degli incarichi provvisori nella continuità 

assistenziale, nelle more della copertura delle sedi vacanti attraverso l’assegnazione degli incarichi 

a tempo indeterminato. 

L’Assessore ricorda ancora che l’art. 15, comma 5 dell’AIR ha previsto che “le Aziende possono 

attribuire ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato, a garanzia della continuità del servizio, 

ore di attività eccedenti l’orario settimanale di incarico, escluse le ore di cui al comma 2 dell’articolo 

65 dell’ACN, in ugual misura tra tutti i medici, acquisita la disponibilità degli stessi ad ampliare 

l‘orario. Tali eccedenze orarie non comportano variazioni dell’orario di incarico, che permane di 24 

ore settimanali”.  

L’art. 70, comma 4 dell’ACN dispone che: “per sostituzioni superiori a 9 giorni, l’Azienda conferisce 

l’incarico di sostituzione secondo l’ordine della graduatoria aziendale di disponibilità di cui 

all’articolo 15, comma 12, o, in mancanza, della graduatoria regionale di settore vigente, con 

priorità per i medici residenti nel territorio della Azienda”.  
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Infine l’art. 70, comma 5 dell’ACN, prevede che “qualora non fosse possibile garantire il servizio 

secondo le procedure di cui al precedente comma 4, l’Azienda possa concordare, ai sensi del 

comma 14 dell’articolo 65 (attraverso gli accordi regionali), con i medici incaricati un aumento delle 

ore settimanali oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore”. 

L’Assessore, per quanto premesso, propone di recepire l’Accordo Regionale sottoscritto in data 

24.4.2013 con le organizzazioni sindacali dei MMG, ai sensi dell’art. 65 comma 14 dell’ACN, al fine 

di disciplinare quanto disposto dall’art. 70, comma 5 dell’ACN ed efficace dal momento della 

sottoscrizione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e 

visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità  

DELIBERA 

− di recepire l’Accordo Regionale sottoscritto in data 24.4.2013 con le organizzazioni sindacali 

dei MMG, ai sensi dell’art. 65 comma 14 dell’ACN, al fine di disciplinare quanto disposto 

dall’art. 70, comma 5 dell’ACN ed efficace dal momento della sottoscrizione, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante; 

− di prevedere la pubblicazione sul BURAS della presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 
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