Provincia autonoma di Trento
Assessorato alla salute e politiche sociali
Integrazione dell’Accordo provinciale per i medici di medicina
generale di data 12 settembre 2013
Comitato provinciale ex articolo 24 ACN 29 luglio 2009
31 maggio 2017
In data 31 maggio 2017, presso il Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di
Trento, si è riunito il Comitato provinciale dei medici di medicina generale ex art. 24 ACN 29 luglio 2009,
che ha concordato sulla seguente statuizione:
a)

l’attivazione immediata, presso la sede di Pinzolo, di un’AFT secondo la disciplina recata
dall’accordo ACP 2013 e secondo le seguenti specificazioni:
a1)
l’AFT comprende tutti i comuni della Val Rendena: Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno,
Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Spiazzo, Pelugo, Porte di Rendena;
a2)
aderiscono all’AFT tutti i medici di medicina generale della Val Rendena;
a3)
il referente dell’AFT è individuato con votazione a scrutinio segreto presso la sede dell’AFT;
a4)
è garantito un orario di ambulatorio nella sede di Pinzolo con apertura 12 ore per 5 giorni a
settimana (8-20);
a5)
è corrisposto l’incentivo previsto dall’art. 28 bis lettera F) comma 1 ACP, per un massimo di
60 ore settimanali, cui sono dedotte le ore di ambulatorio principale effettuato presso la sede
dell’AFT, e quale assorbimento del debito orario da ACP;
a6)
i medici che hanno ambulatorio presso gli altri centri abitati della Rendena, lo conservano
obbligatoriamente;
a7)
ai sensi del comma 7 bis dell’art. 41 della legge provinciale n. 16/2010, l’ambulatorio di
Pinzolo è concesso in uso gratuito per l’AFT;
a8)
i medici dell’AFT devono garantire le attività e le prestazioni previste dal punto A
dell’articolo 28 bis ACP.

Quanto qui statuito supera e sostituisce il contenuto del documento intervenuto fra l’APSS e i medici della
Val Rendena in data 16 maggio 2017.
b)

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari attiva, con decorrenza immediata, le AFT, alle medesime
condizioni di questo accordo, nelle seguenti località: Trento, Valle di Sole, Pergine Valsugana,
Mezzolombardo e Ala, con riferimento, ad eccezione del Comune di Trento, dei bacini di utenza
definiti nel documento sottoscritto il 4 agosto 2016.

c)

Questo accordo è applicabile con effetto immediato.
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