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DELIBERAZIONE N. 13/4 DEL 14.3.2017 

————— 

Oggetto: Accordo integrativo regionale stralcio per la rimodulazione delle risorse stabilite 
dall’art. 10.2 dell’Accordo Regionale per la Medicina Generale approvato con la 
Delib.G.R. n. 19/9 del 12.5.2010, nelle more dell’approvazione del nuovo Accordo 
Integrativo Regionale. 

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 approvato l’Accordo regionale per la Medicina 

Generale in attuazione di quanto previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009. 

Detto accordo destinava, tra l’altro, risorse al finanziamento di progetti per la promozione del 

governo clinico e qualità dell'assistenza; per la partecipazione ai programmi di valutazione e 

gestione del rischio cardiovascolare e renale. Tali programmi non sono mai decollati, mentre negli 

anni si è manifestata una sempre più crescente esigenza di finanziamento delle forme associative. 

In tale ottica, alla luce delle modalità di gestione delle risorse pregresse che ha di fatto ampliato la 

quota di risorse all’uopo destinate, delle numerose richieste di subentro in associazionismo, delle 

modifiche dell’Accordo Collettivo Nazionale e degli obiettivi di riforma del sistema delle cure 

primarie, attualmente in corso, che favoriranno lo sviluppo delle aggregazioni funzionali territoriali e 

delle unità complesse di cure primarie, si ritiene necessario puntare alla promozione di nuove 

forme associative rideterminando conseguentemente le risorse destinate ai progetti. 

Ciò posto l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone, nelle more 

dell’approvazione del nuovo accordo integrativo regionale, l’adozione dell’accordo stralcio allegato 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

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

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità  

DELIBERA 

di approvare l’Accordo integrativo regionale stralcio per la rimodulazione delle risorse stabilite 
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dall’art. 10.2 dell’Accordo Regionale per la Medicina Generale approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 19/9 del 12.5.2010, nelle more dell’approvazione del nuovo Accordo Integrativo 

Regionale 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


