ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 8 novembre 2007.
Criteri e modalità per la corresponsione e l'assegnazione ai medici di assistenza primaria dell'indennità
annua per l'utilizzo di collaboratori di studio e di personale infermieristico.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;
Visto il decreto legislativo n. 502/92, come modificato dal decreto legislativo n. 517/93, ed
ulteriormente modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/99;
Visto l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso
esecutivo con intesa siglata in data 23 marzo 2005 nella Conferenza Stato-Regioni e sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali: F.I.M.M.G., Federazione medici, Intesa sindacale (SIMET-SUMAI-CISL
medici), FP CGIL medici;
Visto, in particolare, l'art. 59, parte B, commi 6 e 8, lett. c), ai sensi del quale ai medici di assistenza
primaria, individuati dalla Regione entro la percentuale del 40% degli assistiti in ambito regionale, che
utilizzano un collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti
degli studi professionali e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque
utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta un'indennità annua nella misura di E
3,50 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale;
Visto, altresì, l'art. 59, parte B, commi 7 e 8, lett. d), ai sensi del quale ai medici di assistenza primaria,
individuati dalla Regione entro la percentuale dell'8% degli assistiti in ambito regionale, che utilizzano
un infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria,
fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali, è corrisposta un'indennità annua nella misura di E 4,00 per assistito in carico
fino al massimale o quota individuale;
Visto il decreto n. 1694/07 dell'8 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 46 del 28
settembre 2007), con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo regionale di assistenza primaria,
relativo agli istituti normativi ed economici di cui al capo II - Assistenza primaria dell'accordo
collettivo nazionale dei medici di medicina generale sottoscritto in data 23 marzo 2005 e, in
particolare, l'art. 2, ai sensi del quale gli effetti economici decorreranno a far data 1 gennaio 2008;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
Considerato che le somme occorrenti per la copertura degli istituti sopra indicati troveranno capienza
all'interno delle quote, che saranno attribuite, per ciascun anno finanziario, alle aziende unità sanitarie
locali con l'assegnazione del Fondo sanitario regionale;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla predisposizione del bando relativo agli istituti sopra
menzionati, prevedendo la formulazione di distinte graduatorie provinciali redatte dalle aziende unità
sanitarie locali competenti per territorio, secondo il criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente
e, in subordine, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di assistenza primaria;
Decreta:
Art. 1
Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale del 40% degli
assistiti in ambito regionale, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, utilizzano un
collaboratore di studio professionale assunto secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi
professionali e/o fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato

secondo specifiche autorizzazioni aziendali, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2008 un'indennità
annua nella misura di e 3,50 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.
Art. 2
Ai medici di assistenza primaria iscritti negli elenchi regionali, entro la percentuale dell'8% degli
assistiti in ambito regionale, che, alla data di pubblicazione del presente decreto, utilizzano un
infermiere professionale assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria,
fornito da società, cooperative o associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali, è corrisposta, con decorrenza 1 gennaio 2008, un'indennità annua nella misura
di e 4,00 per assistito in carico fino al massimale o quota individuale.
Art. 3
I medici interessati, che utilizzano un collaboratore di studio e/o un infermiere professionale, assunto
secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, devono presentare apposita istanza, secondo lo schema
allegato A, A1 e/o B, B1 alle rispettive aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, entro e
non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate al di fuori dei termini previsti dal presente
bando.
Art. 4
Ciascuna azienda unità sanitaria locale, entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, formulerà due distinte graduatorie provinciali degli aventi titolo,
rispettivamente all'indennità di collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, secondo il
criterio dell'anzianità di assunzione del dipendente e, in subordine, in caso di pari anzianità di
assunzione del dipendente, secondo il criterio dell'anzianità di convenzionamento del medico di
assistenza primaria.
Art. 5
Le aziende unità sanitarie locali, prima di provvedere alla corresponsione delle predette indennità di
collaboratore di studio medico e di personale infermieristico, dovranno verificare la sussistenza dei
requisiti previsti dall'art. 59, parte B, commi 6 e 7, previo esame del contratto di assunzione e della
relativa documentazione attestante la continuità dell'utilizzazione del personale in argomento. Ai fini
del calcolo dell'anzianità di assunzione del collaboratore di studio medico e/o dell'infermiere
professionale, eventuali interruzioni, fino ad un massimo di 60 giorni lavorativi per sostituzione del
personale, non comportano soluzioni di continuità. Resta inteso che per tali periodi non saranno
corrisposte le relative indennità.
Art. 6
Le somme occorrenti per la copertura degli istituti di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, per
ciascun anno finanziario, trovano copertura nelle quote che saranno attribuite alle aziende unità
sanitarie locali con l'assegnazione del Fondo sanitario regionale.
Art. 7
Ferme restando le percentuali come sopra definite, qualora, a livello provinciale, i sanitari aventi diritto

ad una delle due indennità risultassero inferiori alla percentuale stabilita, l'azienda unità sanitaria
locale provvederà, se necessario, a stornare il budget rimasto all'altra indennità.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.
Palermo, 8 novembre 2007.
LAGALLA
Allegato A
SCHEMA DI DOMANDA DI INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI COLLABORATORE DI STUDIO
MEDICO

Al direttore generale Azienda unità sanitaria locale n. ...........
............................................................................................
Il/la sottoscritt....... dr. ........................................................... nat....... a ........................................................... il
................................................................ medico di assistenza primaria convenzionato con l'Azienda unità
sanitaria locale n. ........... di ........................................................... cod. reg.
.......................................................................
Chiede
ai sensi dell'art. 59, lett. B), comma 6, dell'ACN 23 marzo 2005 (Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), la corresponsione dell'indennità per
collaboratore di studio medico.
Acclude
[_] dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
[_] copia fotostatica di un documento di identità;
[_] documentazione indicata all'art. 5 del D.A. (*).
Data ............................................................
Firma
...........................................................

(*) Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio, il medico può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per concorrere alla corresponsione dell'indennità per
collaboratore di studio medico.
Allegato A1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritt....... dr. ........................................................... nat....... a ........................................................... il
................................................................ ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, recante
il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
Dichiara:

a) di utilizzare personale di cui all'art. 1 del decreto ...................... dal
......................................................................;
b) di essere convenzionato per l'assistenza primaria dal ............. .................................................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data ............................................................

Firma (2)
...........................................................
(non soggetta ad autentificazione)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, "chiunque rilascia documentazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia".
(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Allegato B
SCHEMA DI DOMANDA DI INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI PERSONALE INFERMIERISTICO

Al direttore generale Azienda unità sanitaria locale n. ...........

............................................................................................
Il/la sottoscritt....... dr. ........................................................... nat....... a ........................................................... il
................................................................ medico di assistenza primaria convenzionato con l'Azienda unità
sanitaria locale n. ........... di ........................................................... cod. reg.
.......................................................................
Chiede
ai sensi dell'art. 59, lett. B), comma 7, dell'ACN 23 marzo 2005 (Accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale), la corresponsione dell'indennità per personale
infermieristico.
Acclude
[_] dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
[_] copia fotostatica di un documento di identità;
[_] documentazione indicata all'art. 5 del D.A. (*)
Data ............................................................
Firma
...........................................................

(*) Per accelerare le procedure di controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio, il medico può trasmettere una copia fotostatica, anche non autenticata, della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti richiesti per concorrere alla corresponsione dell'indennità per
personale infermieristico.
Allegato B1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
Il/la sottoscritt....... dr. ........................................................... nat....... a ........................................................... il
................................................................ ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
Dichiara:

a) di utilizzare un infermiere professionale, di cui all'art. 2 del decreto ...................... dal

......................................................................;
b) di essere convenzionato per l'assistenza primaria dal ............. .................................................................
Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1).
Data ............................................................

Firma (2)
...........................................................
(non soggetta ad autentificazione)

(1) Ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, "chiunque rilascia documentazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia".
(2) Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di atto notorio è inviata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

