
REGIONE PIEMONTE BU6 09/02/2023 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 18-6462 
Presa d'atto dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli 
Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e alt re Professionalita' sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali convenzionati interni. 
 

A relazione dell'Assessore Icardi: 
Premesso che: 

-dal 31 marzo 2020 è in vigore l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici,psicologi) ai sensi dell’art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e s.m.i, recepito con Atto d’Intesa della 
Conferenza Stato – Regioni repertorio n. 49 del 31 marzo 2020 ( in seguito ACN SAI); 
- il suddetto ACN SAI nel delineare i livelli della contrattazione decentrata (artt. 3, 14), prevede che 
si concordino con le OO.SS. mediche firmatarie dello stesso a livello nazionale, purchè dotate di un 
terminale associativi domiciliato in Piemonte, i contenuti demandati alla negoziazione regionale, al 
fine di definire “obiettivi di salute, percorsi, indicatori e strumenti operativi per attuarli, in 
coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale ed in attuazione dei principi 
e dei criteri concertati a livello nazionale, nonché la modalità di distribuzione della parte variabile 
del compenso e le materie esplicitamente rinviate dal presente Accordo, incluso quanto previsto 
dall’articolo 41. Le Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si 
impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali, in attuazione degli atti di programmazione 
regionale” (art. 3 comma 4).  

Preso atto che i lavori di negoziazione con le OO.SS. hanno portato alla stesura 
dell’Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, 
veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali convenzionati 
interni, di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

Dato atto che: 
- il succitato allegato AIR recepisce la volontà regionale di favorire la riorganizzazione 
dell’assistenza territoriale, promuovendo un modello non burocraticamente gerarchizzato, bensì, 
una rete di servizi ed attività organizzate secondo una concezione bottom-up che privilegia la 
cooperazione e fondata sul paradigma del population health management; atteso che la rete dei 
servizi dovrà rappresentare l’insieme coordinato di aggregazioni monoprofessionali (AFT), 
multiprofessionali/multidisciplinari, come previste dalla normativa e competenze professionali 
indirizzate alle problematiche e all’assistenza dei pazienti cronici, cui bisognerà assicurare il 
continuum delle cure attraverso percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, coordinati ed omogenei 
pianificati tramite Percorsi di Salute Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PSDTA); 
- il suddetto AIR costituisce anche lo strumento operativo e professionale, attraverso il quale gli 
Specialisti ambulatoriali interni, i Veterinari e le altre Professionalita’ sanitarie ambulatoriali, 
vengono coinvolti nel processo di programmazione e di razionalizzazione dell’assistenza 
specialistica territoriale extradegenziale, anche in applicazione di Progetti regionali ed aziendali 
finalizzati; 
- la capillarietà della presenza della categoria nei Distretti, la flessibilità dell’attività garantita 
dall’ACN, la continuità di tutti gli interventi specialistici, diagnostici, terapeutici, preventivi e 
riabilitativi, contribuiscono a realizzare un’offerta al cittadino qualificata ed appropriata anche 
presso il domicilio tramite il supporto della telemedicina, teleassisenza e teleconsulto e che vengono 
garantite anche la sicurezza alimentare e la sanità pubblica animale; 
- l’ACN SAI scaturisce dalla riforma introdotta nell’ordinamento vigente con la L. 189/2012, con 
riferimento ai compiti assegnati alle Regioni di istituzione delle Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT) e delle Unità Complessa di Cure Primarie (UCCP) ed agli obblighi previsti per il 
personale convenzionato di inserimento nelle nuove forme organizzative e di adesione al sistema 
informativo regionale e nazionale; 



- gli atti programmatori regionali sono in via di svilippo e che pertanto il summenzionato AIR SAI 
andrà riallineato con i suddetti atti e avrà come decorrenza la data del 1° gennaio 2023. 

Preso atto che: 
- in data 1° dicembre 2022 detto AIR è stato sottoscritto, per parte pubblica, dal Direttore della 
Direzione Sanità e Welfare, dal Responsabile del Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del 
SSR, dal Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, dal 
Direttore Sanitario d'Azienda A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e dalle 
Organizzazioni Sindacali Mediche di Categoria rappresentative SUMAI e Federazione CISL 
Medici; 
- l’O.S. UIL FPL non ha potuto essere presente in data 1°dicembre 2022, ma ha sottoscritto il 
suddetto AIR SAI in data 16 dicembre 2022 ritenendo necessario integrare il medesimo con 
un’apposita “Dichiarazione a verbale” di cui a pag. 38 dell’allegato ACN SAI parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione. 

Dato atto che la dimensione stimata incrementale derivante dall’applicazione del 
summenzionato AIR SAI pari a euro 3.079.034,87 annui lordi trova copertura a valere sulle risorse 
annualmente assegnate alle aziende in sede di riparto del Fondo sanitario indistinto. 

Ritenuto, pertanto,di prendere atto dell’Accordo integrativo regionale (AIR) sottoscritto in 
data 1 dicembre 2022 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti, veterinari e altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali convenzionati interni, di cui 
all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con decorrenza dal 1 
gennaio 2023. 

Tenuto conto che gli atti programmatori regionali sono in via di sviluppo e che pertanto il 
summenzionato AIR SAI andrà riallineato con i suddetti atti e che avrà come decorrenza la data di 
approvazione della presente deliberazione. 

Visto l’art. 48 della L. 23 dicembre 1978 n. 833; 
visto il D.L.vo n. 502/92 e s.m.i.; 
visto l’art. 52, comma 27, della L. 27 dicembre 2002 n. 289 di istituzione della struttura 

tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN;  
vista la Legge n. 189/2012; 
visto l’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari e altre 

professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali del 31.3.2020 e s.m.i.; 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-

4046 del 17 ottobre 2016,come modificata con D.G.R n. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,  

 
delibera 

 
1) di prendere atto dell’”Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli 
Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, 
psicologi) ambulatoriali, di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, sottoscritto in data 1° dicembre 2022 dalla parte pubblica costituita dal 
Direttore della Direzione Sanità e Welfare, dal Responsabile del Settore Sistemi organizzativi e 
risorse umane del SSR, dal Responsabile del Settore Programmazione dei servizi sanitari e socio-
sanitari, dal Direttore Sanitario d'Azienda A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino e dalle 
Organizzazioni Sindacali Mediche di Categoria rappresentative SUMAI e Federazione CISL Medici 
parti e, successivamente in data 16 dicembre 2022 dall’O.S. UIL FPL che lo ha integrato con una 
“Dichiarazione a verbale” (pag. 38 dell’AIR SAI); 
2) di dare atto che gli effetti del summenzionato AIR SAI decorrono dalla data di approvazione 
della presente deliberazione; 
3) di dare atto che il presente AIR andrà riallineato con lo sviluppo degli atti programmatori 
regionali; 



4) di dare atto che la dimensione stimata incrementale derivante dall’applicazione del 
summenzionato AIR SAI pari a euro 3.079.034,87 annui lordi trova copertura a valere sulle risorse 
annualmente assegnate alle aziende in sede di riparto del Fondo sanitario indistinto, stanziate nel 
bilancio 2022-2024 (Missione 13 programma 1) a partire dall'esercizio 2023. 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.  

 
(omissis) 

Allegato 
 


























































































