
AIR MMG 2022 

14 AGOSTO 2022

Direzione Generale Welfare



DECLINAZIONE DELLA DESTINAZIONE DELL’INCREMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI AIR MMG 2022

INCREMENTO FONDO AIR 2022 MMG  DESTINAZIONE  
DESTINAZIONE 

IN %

Budget Totale 12.055.634,40   100,00%

Budget Resp AFT obiett ivi 516.000,00         4,28%

Budget aree disagiate e disagiatissime 1.800.000,00      14,93%

Budget fattori produtt ivi 9.739.634,40      80,79%

di cui personale ammin.vo 2.561.890,32         26,30%

di cui personale infermieristico 2.561.890,32         26,30%

di cui forme associative 4.615.853,76         47,39%

TOTALE 12.055.634,40      100,00%



PERSONALE AMMINISTRATIVO



BUDGET AIR MMG 2022 PERSONALE AMMIN.VO

A 1 TETTO PERSONALE AMMIN.VO 2.561.890,32 

BANDO SINGOLO DI CUI BANDO PER MMG ASSOCIATI 1.537.134,19  

BANDO SINGOLO DI CUI BANDO PER MMG SINGOLI 1.024.756,13  

30% DEL BUDGET

60% DEL BUDGET TOTALE

40% DEL UDGET TOTALE 



PERSONALE AMMINISTRATIVO MEDICI ASSOCIATI

Orario di lavoro: forme associative (se in sede unica o con attività di accoglienza

comuni

➢ almeno 20 ore per 3 medici, 25 ore per 4 medici, 30 ore per 5 medici e 5 ore in più

per ogni medico oltre i 5.

Compensi entro il tetto della dotazione definita, riportata nelle tabelle di seguito e

gestita nell’ambito di manifestazioni di interesse indette dalle singole ATS a valere sulla

relativa assegnazione

➢ euro 3,50 /assistito/anno, purché rispettato l’obbligo minimo dell’orario settimanale

di servizio.

➢ euro 1,00/assistito/anno (aggiuntivi, pertanto € 4,50) qualora l’orario del personale

sia maggiorato del 20%



GESTIONE  AMMINISTRATIVA IN ATS BUDGET PERSONALE AMMIN.VO AIR 2022: BANDO MMG ASSOCIATI

 B 1 A) 

 FASCE DI 

CONTRIBUTO 

COLLEGATE AL 

BANDO DEL 

PERSONALE 

AMMIN.VO -  AREA 

MEDICI ASSOCIATI 

 IMPORTO 

FASCIA 

CONTRIBUTO 

 REQUISITI EX ANTE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

ALLA ATS 

 CRTERIO DI 

SELEZIONE 

DELLE 

DOMANDE IN 

ATS 

 CRITERIO PER L STIMA 

SULLE SINGOLE 

FASCE 

 DOTAZIONE PER 

FASCIA DI 

INDENNITA' 

 CONCESSIONE 

MEDIA SU BASE 

ANNUA 

(VALORE 

CONCESSIONE 

*1500) 

 N. TEORICO DI 

BENEFICIARI A 

LIVELLO 

REGIONALE

1.537.134,19       

1° FASCIA DI 

CONTRIBUTO
3,5

20 ore per 3 mmg; l'MMG dichiara nella 

domanda che si impegna ad 

assumere/incaricare il personale cui si 

riferisce il bando entro 1 mese 

dall'eventuale ammissione della domanda 

al contributo; la concessione decade 

decorso 1 mese senza che l'MMG 

trasmetta la documentazione attestante il 

perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           768.567,10                5.250 146

2° FASCIA DI 

CONTRIBUTO
4,5

25 ore per 4 mmg; 30 ore per 5 mmg; e 5 

ore in più per ogni mmg oltre i 5; l'MMG 

dichiara nella domanda che si impegna 

ad assumere/incaricare il personale cui si 

riferisce il bando entro 1 mese 

dall'eventuale ammissione della domanda 

al contributo; la concessione decade 

decorso 1 mese senza che l'MMG 

trasmetta la documentazione attestante il 

perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           768.567,10                6.750 114

MANIFEST. 

INTERESSE 

UNICA

PEC al protocollo di 

ATS

ordine 

cronologico 

riferito all'ora di 

presentazione 

del protocollo

BUDGET DIVISO LE 2 

FASCE PREVISTE



PERSONALE AMMINISTRATIVO MEDICI SINGOLI

Orario di lavoro per il singolo medico:

➢ almeno 8 ore settimanali di presenza in studio;

Compensi entro il tetto della dotazione definita, riportata nelle tabelle di seguito e

gestita nell’ambito di manifestazioni di interesse indette dalle singole ATS a valere sulle

relative assegnazioni

➢ euro 3,50 /assistito/anno, purché rispettato l’obbligo minimo dell’orario settimanale

di servizio.

➢ euro 0,50/assistito/anno (aggiuntivi: quindi 4 euro) qualora l’orario del personale sia

di almeno 12 ore/settimana

➢ euro 2,50/assistito/anno (aggiuntivi quindi 6 euro) qualora l’orario del personale sia

di almeno 15 ore /settimana

➢ euro 3 assistito/anno (aggiuntivi quindi 6,50 euro) qualora l’orario del personale sia

di almeno 18 ore /settimana



GESTIONE  AMMINISTRATIVA IN ATS BUDGET PERSONALE AMMIN.VO AIR 2022: BANDO MMG SINGOLI

 B 1 B) 

 FASCE DI 

CONTRIBUTO 

COLLEGATE AL 

BANDO PERSONALE 

AMMIN.VO -  AREA 

MEDICI SINGOLI 

 IMPORTO 

FASCIA 

CONTRIBUTO 

 REQUISITI EX ANTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

ALLA ATS 

 CRTERIO DI 

SELEZIONE 

DELLE 

DOMANDE IN 

ATS 

 CRITERIO PER STIMA 

SU SINGOLE FASCE 

 DOTAZIONE 

TEORICA PER 

FASCIA DI 

CONTRIBUTO 

 CONCESSIONE 

MEDIA SU BASE 

ANNUA 

(VALORE 

CONCESSIONE'*

1500) 

 N. TEORICO 

DI 

BENEFICIARI 

A LIVELLO 

REGIONALE

1.024.756,13       

1° FASCIA DI 

CONTRIBUTO
3,5

8 h; l'MMG dichiara nella domanda che si impegna ad 

assumere/incaricare il personale cui si riferisce il bando 

entro 1 mese dall'eventuale ammissione della domanda al 

contributo; la concessione decade decorso 1 mese senza 

che l'MMG trasmetta la documentazione attestante il 

perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           256.189,03                5.250 49

2° FASCIA DI 

CONTRIBUTO
4

8h+4 h =12 tot sett; 'MMG dichiara nella domanda che si 

impegna ad assumere/incaricare il personale cui si riferisce 

il bando entro 1 mese dall'eventuale ammissione della 

domanda al contributo; la concessione decade decorso 1 

mese senza che l'MMG trasmetta la documentazione 

attestante il perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           256.189,03                6.000 43

3° FASCIA  DI 

CONTRIBUTO
6

8h+7h= 15 tot sett; 'MMG dichiara nella domanda che si 

impegna ad assumere/incaricare il personale cui si riferisce 

il bando entro 1 mese dall'eventuale ammissione della 

domanda al contributo; la concessione decade decorso 1 

mese senza che l'MMG trasmetta la documentazione 

attestante il perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           256.189,03                9.000 28

4° FASCIA  DI 

CONTRIBUTO
6,5

8h+10h= 18 tot sett; 'MMG dichiara nella domanda che si 

impegna ad assumere/incaricare il personale cui si riferisce 

il bando entro 1 mese dall'eventuale ammissione della 

domanda al contributo; la concessione decade decorso 1 

mese senza che l'MMG trasmetta la documentazione 

attestante il perfezionamento dell'incarico/assunzione  

           256.189,03                9.750 26

MANIFEST. 

INTERESSE 

UNICA

PEC al protocollo di 

ATS

ordine 

cronologico 

riferito all'ora di 

presentazione 

del protocollo

BUDGET DIVISO LE 4 

FASCE PREVISTE



PERSONALE INFERMIERISTICO



PERSONALE INFERMIERISTICO

Forma di lavoro:

Assunzione secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito da

società, cooperative o associazioni di servizio o in rapporto libero professionale, o

comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali

Orario di lavoro:

almeno Il 50% rispetto all’orario previsto per collaboratore amministrativo

Compensi entro il tetto della dotazione definita, riportata nelle tabelle di seguito e gestita

nell’ambito di manifestazioni di interesse indette dalle singole ATS entro il budget definito

➢ euro 4,00 /assistito/anno purché rispettato l’obbligo minimo dell’orario settimanale di

servizio.

➢ euro 2,00/assistito/anno (aggiuntivi quindi € 6) qualora l’orario del personale

infermieristico sia maggiorato del 25%

➢ euro 3,00/assistito/anno (aggiuntivi, quindi € 7) qualora l’orario del personale

infermieristico sia maggiorato del 50%



GESTIONE AMMINISTRATIVA IN ATS  BUDGET PERSONALE INFERMIERISTICO AIR MMG 2022

FASCE 

CONTRIBUTO  

PERS. 

INFERMIERISTIC

O

 IMPORTO 

FASCIA 

CONTRUBUTO 

 REQUISITI EX ANTE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

 MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

ALLA ATS 

 CRTERIO DI 

SELEZIONE 

DELLE 

DOMANDE IN 

ATS 

 CRITERIO PER L 

STIMA SULLE 

SINGOLE FASCE 

 DOTAZIONE PER 

FASCIA DI 

CONTRIBUTO 

 CONCESSIONE 

MEDIA SU BASE 

ANNUA (VALORE 

CONCESSIONE 

*1500) 

N. TEORICO 

DI 

BENEFICIARI 

A LIVELLO 

REGIONALE

2.561.890,32       

1° FASCIA DI 

INDENNITA'
4

4 h sett.; 'MMG dichiara nella domanda che si 

impegna ad assumere/incaricare il personale cui si 

riferisce il bando entro 1 mese dall'eventuale 

ammissione della domanda al contributo; la 

concessione decade decorso 1 mese senza che 

l'MMG trasmetta la documentazione attestante il 

perfezionamento dell'incarico/assunzione  

BUDGET DIVISO 

LE 3 FASCE 

PREVISTE

           853.963,44              6.000,00 142

2° FASCIA DI 

INDENNITA'
6

4h+1h sett.= 5h sett tot; 'MMG dichiara nella 

domanda che si impegna ad assumere/incaricare il 

personale cui si riferisce il bando entro 1 mese 

dall'eventuale ammissione della domanda al 

contributo; la concessione decade decorso 1 mese 

senza che l'MMG trasmetta la documentazione 

attestante il perfezionamento dell'incarico/assunzione  

BUDGET DIVISO 

LE 3 FASCE 

PREVISTE

           853.963,44              9.000,00 95

3° FASCIA DI 

INDENNITA'
7

4h+2h sett.= 6 h sett tot; 'MMG dichiara nella 

domanda che si impegna ad assumere/incaricare il 

personale cui si riferisce il bando entro 1 mese 

dall'eventuale ammissione della domanda al 

contributo; la concessione decade decorso 1 mese 

senza che l'MMG trasmetta la documentazione 

attestante il perfezionamento dell'incarico/assunzione  

BUDGET DIVISO 

LE 3 FASCE 

PREVISTE

           853.963,44            10.500,00 81

PEC al protocollo di 

ATS

ordine 

cronologico 

riferito all'ora di 

presentazione 

del protocollo



FORME ASSOCIATIVE AVANZATE



BUDGET FORME ASSOCIATIVE AVANZATE AIR 2022:

Fondi per forme associative avanzate, per medici associati tra loro per garantire, in aggiunta a quanto previsto dai

compiti dell’AFT, le seguenti attività, entro il tetto della dotazione definita, riportata nelle tabelle di seguito e gestita

nell’ambito di manifestazioni di interesse indette dalle singole ATS entro il budget definito:

− viene riconosciuta la quota di € 6,50/ assistito/anno, se i medici collegati tra loro in rete e non vincolati a sede

unica garantiscono:

➢ la continuità dell’assistenza per prestazioni non differibili agli assistiti di un componente

temporaneamente assente;

➢ la chiusura pomeridiana di almeno due degli studi dell’associazione non prima delle ore 19,00;

➢ attività ambulatoriale in almeno uno degli studi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina;

➢ la contattabilità di cui all’art. 35 comma 7 ACN, in forma integrata e/o a rotazione, per garantire la

risposta più adeguata al bisogno degli assistiti (consulto, consulenza, eventuale visita);

la distribuzione territoriale degli studi di assistenza primaria deve essere coerente con l'articolazione

territoriale dell’AFT. Possono essere presenti, inoltre, uno o più studi nei quale i medici associati svolgano a

rotazione le attività concordate e le aperture dei prefestivi;

− viene riconosciuta la quota di € 12,50/ assistito/anno se, oltre quanto previsto per la forma associativa

avanzata di cui al punto precedente, le attività vengono svolte in una o due sedi, con personale di studio

che operi in modo integrato e gli aderenti, anche a rotazione o per delega, partecipano ad attività

distrettuali, come ad esempio le vaccinazioni, e garantiscono l’apertura per almeno 3 ore il sabato e i

prefestivi, quali spoke della Casa della Comunità di riferimento, secondo modalità condivise in seno al

Comitato Regionale;



GESTIONE AMMINISTRATIVA IN ATS  BUDGET FORME ASSOCIATIVE AVANZATE

 B3 

 FASCE DI CONTRIBUTO LEGATE 

ALLE FORME ASSOCIATIVE 

AVANZATE 

 IMPORTO 

PER FASCIA 

CONTRIBUTO 

 REQUISITI EX ANTE PER LA PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

MODALITA' DI 

PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

ALLA ATS

 CRTERIO DI 

SELEZIONE 

DELLE 

DOMANDE IN 

ATS 

 CRITERIO PER STIMA 

SU SINGOLE FASCE 

 DOTAZIONE 

TEORICA PER 

FASCIA DI 

CONTRIBUTO 

 CONCESSIONE 

INDENNITA' MEDIA SU 

BASE ANNUA 

(VALORE 

CONCESSIONE*1500) 

RAPPORTO TRA 

BUDGET E STIMA 

COSTO ANNUO 

PER SINGOLO 

MMG: N. TEORICO 

DI BENEFICIARI A 

LIVELLO 

REGIONALE

4.615.853,76 

1° FASCIA DI CONTRIBUTO 6,5

no nec sede unica; nec cont ass.le per 

sostituzione; nec apertura 1 pom fino ore 

19.00; attiv ità amb lun mattina e ven pom 

in almeno 1 studio; contattabilità;  

integrata/a rotazione al di fuori delle fasce 

orarie di apertura degli studi; trasmettere in 

allegato alla domanda la carta dei serv izi 

con la declinazione delle regole di 

apertura qui enucleate;

40% DEL BUDGET PER 

FONDO FORME 

ASSOCIATIVE 

AVANZATE DI 1 

LIVELLO

         1.846.342                   9.750                  189 

2° FASCIA DI CONTRIBUTO 12,5

come 1° livello oltre: 1 o 2 ambulatori con 

pers studio che opera in modo integrato; 

attiv ità distrettuali; apertura almeno 3 h il 

sabato e i prefestiv i quali spoke case di 

comunità;  trasmettere in allegato alla 

domanda la carta dei serv izi con la 

declinazione delle regole di apertura qui 

enucleate; 

60% DEL BUDGET PER 

FONDO FORME 

ASSOCIATIVE 

AVANZATE DI 2 

LIVELLO

         2.769.512                 18.750                  148 

MANIFEST. 

INTERESSE

ordine 

cronologico 

riferito all'ora di 

presentazione 

del protocollo

PEC al protocollo di 

ATS


