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Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Govanni Pavesi

Il Dirigente   Rosetta Gagliardo

L'atto si compone di  12  pagine

di cui 7 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  DELLA  PREINTESA  SULL’ACCORDO  INTEGRATIVO  REGIONALE  MEDICINA GENERALE
ANNO 2021



RICHIAMATA  la  Legge  8  novembre  2012,  n.  189  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni,  del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, recante disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute”;

RICHIAMATO il  Patto  per  la  Salute  2014-2016  sancito  con  l’atto  d’intesa  della 
Conferenza Stato-Regioni il 10 luglio 2014;

RICHIAMATA  la  legge  17  luglio  2020  n.  77  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in 
materia di  salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali 
connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”,  con  particolare 
riferimento all’art. 1, comma 9;

RICHIAMATA la  l.r.  n.  23  del  11  agosto  2015,  recante:  “Evoluzione  del  sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 
dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;

VISTO il  Piano  Strategico  Nazionale  Vaccinazione  anti-SARS-CoV-2/COVID-19  e 
nello specifico l’aggiornamento del 12 dicembre 2020 a cui  è seguita la presa 
d’atto della Conferenza Stato-Regioni (rif Rep. N   235 del 17 dicembre 2020);

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006- 
2007,  stipulato  in  data  29.07.2009,  con  particolare  riferimento  alle  seguenti 
disposizioni:

• art. 14 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;
• art. 22, commi 6 e 10, che individuano le Organizzazioni Sindacali di 

categoria legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali;
• art. 24 che individua il Comitato Permanente Regionale quale organo 

preposto alla definizione degli Accordi regionali;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale – biennio economico 2008-2009, stipulato in data 08.07.2010;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina  Generale  approvato  in  data  21.06.2018  con  particolare  riferimento 
all’art.1, che individua quali obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale: il Piano 
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Nazionale  della  Cronicità  (P.N.C.),  il  Piano  Nazionale  Prevenzione  Vaccinale 
(P.N.P.V) 2017-2019, l’accesso improprio al Pronto Soccorso ed il governo delle liste 
d’attesa e appropriatezza;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di 
Medicina Generale approvato in data 18.06.2020; 

VISTA la D.G.R. n. VIII/3635 del 28.11.2006, così come integrata dalla D.G.R.XI/3741 
del 26.10.2020, con la quale sono stati istituiti:

• il  Comitato  Permanente  Regionale  previsto  dalla  contrattazione  collettiva 
per i Medici di Medicina Generale;

• la  delegazione  di  parte  pubblica  che  prende  parte  al  citato  Comitato 
Permanente Regionale;

RICHIAMATE:

• le D.G.R. n. VIII/4723 del 16.05.2007, n. VIII/8185 del 13.10.2008, n. VIII/9788 del 
08.07.2009, n.  IX/2382 del 20.10.2011, n. IX/4562  del  19.12.2012, n. X/1212 del 
10.01.2014,  n. X/3024   del 16.01.2015 , n. X/6165 del 30.01.2017,  n. X/7581 del 
12.02.2018, n. XI/1591 del 07.05.2019 e n. XI/3478 del 05.08.2020 con le quali 
sono  stati  approvati  gli  Accordi  Integrativi  Regionali  per  la  disciplina  dei 
rapporti  con  i  Medici  di  Medicina  Generale  e  la  D.G.R.  n.  X/4702  del 
29.12.2015  con  la  quale  è  stata  prorogata  la  validità  dell’Accordo 
Integrativo Regionale a valere sul 2015 anche per l’anno 2016;

• le D.G.R.  n. X/6164  del  30.01.2017,  n. X/6551  del  04.05.2017 e  n.  X/7655 
del  28.12.2017,  con le quali  è  stato  definito  il  modello organizzativo della 
presa in carico dei pazienti cronici e il ruolo dei MMG all’interno di essa, 
con particolare riferimento alla D.G.R. n. X/6551 del 04.05.2017;

• la  D.G.R.  n.  XI/754 del  05.11.2018 con la quale sono state  definite  nuove 
modalità  di  gestione  ed  attuazione  del  percorso  di  presa  in  carico  del 
paziente  cronico  e/o  fragile  ed  approvato  il  protocollo  d’intesa  tra 
l’assessorato al Welfare e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici 
chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia;

• la  D.G.R.  n.  XI/4225  del  25.01.2021:  “Approvazione  della  Preintesa 
sull’Accordo Integrativo Regionale Medicina Generale per la partecipazione 
alla campagna per la somministrazione del vaccino Anti-Sars-Cov-2/Covid-
19”;

2



• la   D.G.R.  n.  XI/5340 del  04.10.2021:  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine alla 
gestione del SSR per l’esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle 
Unità di Offerta Sociosanitarie Territoriali”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 7212 del 18.05.2018 con il quale, sono 
stati  individuati  i  componenti  di  parte  pubblica  del  Comitato  Permanente 
Regionale e della Delegazione Trattante;

VISTA l’allegata Preintesa sull’Accordo Integrativo Regionale Medicina Generale 
anno 2021, approvata nella Seduta del Comitato Permanente Regionale Medici 
di Medicina Generale del 24.09.2021 e la cui raccolta firme digitali si è conclusa il 
08.10.2021, come da documentazione agli atti della Struttura Cure Primarie;

STABILITO di approvare la  Preintesa sull'Accordo Integrativo Regionale Medicina 
generale  anno 2021,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  approvata 
nella seduta del Comitato Permanente Regionale Medici di Medicina Generale 
del 24.09.2021 e la cui raccolta firme digitali si è conclusa il 08.10.2021, come da 
documentazione agli atti della Struttura Cure Primarie;

DATO ATTO che il finanziamento delle attività disciplinate dalla presente Preintesa 
è previsto all’art. 1, comma 469 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178; 

STABILITO di  incaricare la Direzione Generale Welfare  per  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

Per le determinazioni assunte in premessa;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1. di  approvare  la  Preintesa  sull’Accordo  Integrativo  Regionale  Medicina 
Generale anno  2021,  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
approvata  nella  seduta  del  Comitato  Permanente  Regionale  Medici  di 

3



Medicina  Generale  del  24.09.2021 e  la cui  raccolta  firme  digitali  si  è 
conclusa il  08.10.2021,  come da documentazione agli  atti  della  Struttura 
Cure Primarie;

2. di  dare atto  che il  finanziamento delle attività disciplinate dalla presente 
Preintesa, è previsto all’art. 1, comma 469 della Legge 30 dicembre 2020 n. 
178; 

3. di  incaricare  la  Direzione  Generale  Welfare  per  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti all’adozione del presente provvedimento;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO
 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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