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OGGETTO: Specialisti Ambulatoriali Interni - Progetti finalizzati anno 2018 art.39 ACN 

Come previsto dalla pre-intesa sull'Accordo Integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali, 
medici veterinari ed altre professionalità sanitarie, DGR X/7625 del 28/12/2017, si trasmettono, a 
seguito del confronto con la rappresentanza sindacale dei medici specialisti ambulatoriali svoltosi 
presso questa ASST i l 12/03/2018, le proposte di progetti finalizzati per Fanno 2018 per gli 
specialisti ambulatoriali interni. 

Cordiali saluti. 
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Sistema Socio Sanitario 

Special ist i Ambulatoriali Interni de l l 'ASST di L e c c o 
Accordo Progetti Finalizzati anno 2018 

L'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 
Interni del 17/12/2015 all'art.3 demanda la regolamentazione di specifici istituti alla negoziazione 
regionale ed aziendale ed, agli ar t i 41 e 42 attribuisce una quota oraria variabile da percepire in 
parte in acconto ed in parte a saldo, nell'ambito dei programmi regionali e aziendali, definiti dagli 
Accordi Integrativi Regionali in applicazione degli istituti negoziati; 

L'Accordo Integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni valido per il 2018, prevede 
che i medici specialisti ambulatoriali parteciperanno singolarmente considerati e per il tramite 
dell'AFT alla organizzazione del sistema di presa in carico prevista da ciascuna ASST in 
attuazione delle DD.GG.RR. n. X/6164 del 30/01/2017 e n. X/6551 del 4/05/2017, prevedendo 
che i progetti finalizzati previsti dall'art.39 dovranno prevedere un obiettivo che verta 
prevalentemente sulla realizzazione della presa in carico del paziente cronico e in via sussidiaria 
sulla erogazione dei livelli essenziali di assistenza per la popolazione non cronica. 

I temi appena enunciati, come richiesto dall'AIR 2018, sono stati affrontati in data 12/03/2018, 
nell'incontro tra la delegazione di parte pubblica dell'ASST di Lecco e l'O.S. di categoria del 
personale sanitario convenzionato. 

Le parti concordano nell'approvazione del seguente Accordo Attuativo Aziendale: 

Progetti finalizzati per l'anno 2018: 

1° Progetto (peso 40): Disponibilità dello specialista ambulatoriale al recupero delle ore di 
servizio relative alle assenze non programmate (esclusa malattia) o comunicate all'Azienda non 
rispettando il preavviso previsto dal vigente ACN. Per quanto riguarda le assenze non retribuite, 
si precisa che il recupero verrà richiesto a partire dalla quarta giornata richiesta in corso d'anno. 
Lo specialista che si troverà nelle fattispecie considerate, dovrà comunicare, contestualmente 
alla richiesta di autorizzazione attraverso ["angolo del dipendente", tramite email alla gestione 
presenze del personale convenzionato, la modalità di recupero delle ore di servizio che dovrà 
avvenire entro i successivi 20 giorni. 

Criterio di valutazione: attraverso ["angolo del dipendente" è possibile verificare la data di 
inserimento della richiesta all'assenza rispetto alla data prevista per l'assenza stessa. Le 
assenze richieste senza il dovuto preavviso o non programmate, richiederanno la collaborazione 
dello specialista per il recupero delle ore di servizio secondo la disponibilità indicata dallo stesso 
nella comunicazione tramite email. La/le mancata/e disponibilità da parte dello specialista 
ambulatoriale, determinano il non raggiungimento dell'obiettivo come di seguito riportato: 

Fino a: 
• n°1 mancata disponibilità = decurtazione della quota prevista del 33% 
• n°2 mancate disponibilità = decurtazione della quota prevista del 66% 
• Oltre = decurtazione della quota prevista del 100% 

2° Progetto (peso 40): Disponibilità dello specialista ambulatoriale ad effettuare n.1 prestazione 
in classe U/B, in aggiunta a quelle già previste in orario di servizio, da prevedersi ogni turno 
settimanale. 
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Criterio di valutazione: l'attuazione del progetto avviene attraverso la creazione degli slot 
supplementari dedicati alle classi U/B, in aggiunta, nella struttura delle agende di ciascun 
specialista ambulatoriale, per ogni settimana di servizio. Una volta creato, lo slot è 
immediatamente reso prenotabile e, di conseguenza determina l'assolvimento del progetto. 

3° Progetto (AFT) come da AAA del 15/02/2018 (peso 20): Disponibilità dello specialista a 
riservare all'interno del proprio orario di servizio, alcuni spazi in agenda da destinarsi 
esclusivamente alla presa in carico di pazienti cronici. Il numero degli slot riservati sarà da 
commisurare alla disciplina dello specialista ed al numero di ore di incarico settimanali. 

Criterio di valutazione: Il progetto risulterà operativo attraverso la presa d'atto dell'istanza di 
attivazione, da parte della struttura competente, della riserva dei posti prenotabili per i malati 
cronici, per ciascuna agenda degli specialisti ambulatoriali in servizio. 

L'istanza di intenzione a partecipare dello specialista al citato progetto, costituisce, in quando 
prova di disponibilità, l'assolvimento del 100% della quota del progetto, fermo restando la 
riprogrammazione delle prenotazioni degli slot dedicati al fine di garantire che gli stessi siano 
sempre prenotati. 

L'obiettivo di AFT per l'anno in corso risulterà assolto se tutti gli specialisti ambulatoriali interni 
che fanno parte dell'AFT individuata presso questa ASST, avranno aderito al progetto proposto. 

In ultima istanza si approvano i criteri di costituzione utilizzati per la definizione del Fondo per la 
ponderazione qualitativa delle quote orarie dell'anno 2018 ed il saldo per l'anno 2017. 

Lecco, 12 marzo 2018 


