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IL DIRIGENTE
Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamata la delibera n. 644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione
degli atti amministrativi;
Premesso che tra i propri compiti istituzionali l’Azienda annovera anche lo svolgimento dell’attività di
continuità assistenziale notturna e festiva;
Considerato che per lo svolgimento di tali attività la ASL si avvale dell’opera di medici con rapporti di
lavoro autonomo disciplinati dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale reso esecutivo a
decorrere dal 29 luglio 2009 a seguito del recepimento in pari data da parte della Conferenza Stato Regioni;
Tenuto conto che con Delibera della Giunta regionale n. 488 del 07 maggio 2018 è stato approvato
l'Accordo Integrativo Regionale per la Continuità assistenziale in applicazione dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29.07.09, reso esecutivo a
decorrere dal 01 giugno 2018;
Preso atto che la Conferenza Stato Regioni, con Rep. Atti n. 112/CSR del 21 giugno 2018, ha recepito e
approvato l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale –
triennio 2016-2018;
Richiamata la delibera n. 109 del 18/12/2020 con la quale è stata approvato l’Accordo Attuativo
Aziendale Medici di Continuità Assistenziale per l’anno 2020;
Preso atto che la Conferenza Stato Regioni, con Rep. Atti n. 71/CSR del 28 aprile 2022, ha recepito e
approvato il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale – triennio 2016-2018;
Atteso che gli incarichi provvisori necessari per la copertura del servizio stagionale di Assistenza Sanitaria
ai turisti debbono essere affidati tramite la formulazione di una graduatoria, secondo quanto disposto
dall’art. 32 dell’ACN reso esecutivo a decorrere dal 29.07.09 e l’art. 23 dell’Accordo Regionale reso
esecutivo con delibera della Giunta Regionale Toscana n. 488 del 7.5.2008, rispettando le seguenti priorità:
I).
medico titolare di incarico convenzionale di Assistenza Primaria/Continuità Assistenziale a
tempo indeterminato presso l’Azienda sanitaria in cui insiste la località con forte flusso turistico
secondo l’anzianità di incarico;
II).
medico titolare di incarico convenzionale di Assistenza Primaria/Continuità Assistenziale a
tempo indeterminato con carico assistenziale inversamente proporzionale (fino al massimo
impegno orario di 48 ore settimanali). A parità di carico assistenziale si applicano i criteri di cui
all’art. 65 c. 8 del su citato Accordo Collettivo;
III).
medici presenti nella graduatoria regionale di settore che ne abbiano fatto richiesta;
IV).
medici in possesso dell’attestato di formazione di medicina;
V).
medici che hanno terminato il corso di formazione in medicina generale non presenti in
graduatoria regionale di settore con precedenza per i medici residenti nell’Azienda;
VI).
medici iscritti al corso di formazione in medicina generale;
VII).
medici non inseriti nella graduatoria regionale di settore, non iscritti al corso di formazione
o specializzazione, con priorità per i medici residenti nell’Azienda;
VIII). medici iscritti al corso di specializzazione e non presenti nella graduatoria regionale di
settore, con priorità per i medici residenti nell’Azienda.
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Considerato:
-che si è provveduto alla pubblicazione sul sito aziendale, dal 01.06.2022 al 15.06.2022, dell'avviso per
l'Assistenza Sanitaria ai turisti Estate 2022, con decorrenza 01 Luglio 2022;
-che sono stati conferiti gli incarichi disponibili, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle disponibilità di
Area espresse;
-che i medici aventi diritto, indicati nell’allegato A, hanno rilasciato la documentazione necessaria e
l’autocertificazione informativa modello “L” di cui all’ACN 25.03.2005, agli atti da parte del preposto
ufficio;
Ravvisata la necessità di conferire incarichi di continuità assistenziale per coprire il fabbisogno di medici
sul territorio della Azienda USL Toscana Centro;
Considerato che è necessario provvedere con urgenza, vista la decorrenza degli incarichi stessi e la
necessità di copertura del servizio;
Dato atto che il Direttore f.f. della struttura S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale, Dott. Bruno Latella,
nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza
dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del
Responsabile del Procedimento, Dott. Edoardo Cini;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,

4.

1.

di conferire ai medici elencati nel prospetto A) allegato al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale, gli incarichi per il periodo come riportato a fianco di
ciascun nominativo e comunque non oltre l’individuazione degli aventi diritto per le zone carenti,
per lo svolgimento del servizio stagionale di Assistenza Sanitaria ai turisti in forma attiva, sul
territorio;

2.

di dare atto che l’incarico conferito con il presente provvedimento è disciplinato
dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale reso esecutivo a decorrere dal 29
luglio 2009, a seguito di recepimento in pari data da parte della Conferenza Stato Regioni,
dall'Accordo Integrativo Regionale per la Continuità assistenziale in applicazione dell’Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 29.07.09, reso
esecutivo a decorrere dal 01 giugno 2018 e dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale – triennio 2016-2018, reso esecutivo a decorrere dal 21
giugno 2018 a seguito del recepimento in pari data da parte della Conferenza Stato Regioni;

3.

di dare atto che l’adozione del presente provvedimento, relativamente alle attività di
continuità assistenziale, non comporta oneri aggiuntivi al bilancio aziendale;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere
con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii;
5. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto

dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
6.

di pubblicare sull’albo on-line ai sensi dell’art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005
e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE f.f.
S.O.C. MMG e Continuità Assistenziale
Dott. Bruno Latella
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