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AIR 2006 - Articolo 5 (forme associative) 

 

3. Al fine di favorire lo sviluppo della medicina in rete e quella di gruppo, si concorda 

che le percentuali di riferimento siano stabilite nella seguente misura:  

Medicina in rete 30% 

Medicina di gruppo 30% 

4. Sarà cura dell’Assessorato monitorare, attraverso il tavolo di cui all’art. 29 

l’andamento delle forme associative in gruppo e in rete, aumentando eventualmente 

le percentuali definite dal presente Accordo, d’intesa con le OO.SS. di categoria 

firmatarie del presente accordo integrativo regionale. 

6. I medici che intendano costituire una nuova forma associativa devono presentare 

due distinte domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a 

quello Aziendale. Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione, a 

mezzo telegramma, comunica al rappresentante della forma associativa e all’ASL di 

competenza, il nulla-osta alla sua costituzione o l’impossibilità alla medesima. Tale 

atto è subordinato esclusivamente alla verifica del rispetto delle percentuali di 

riferimento, tenuto conto dell’ordine di arrivo delle richieste. Acquisito il nulla-osta 

del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere, in qualsiasi momento 

successivo all’inizio dell’operatività, alla verifica del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 54 dell’ACN. 

7. La forma associativa dovrà diventare operativa entro 90 giorni dal ricevimento del 

nulla-osta; i relativi benefici economici decorreranno dalla data di effettiva 

attivazione. 

15. Ogni modifica sostanziale dell’associazione ne comporta la rivalutazione del 

Comitato Regionale, acquisito il parere del Comitato Aziendale. 

 

 

 

 

 



AIR 2006 - Articolo 6 (personale di studio) 

 

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto all’art. 59 del vigente A.C.N., il Comitato 

Regionale istituisce e cura un elenco dei medici che utilizzano un collaboratore di 

studio o un infermiere professionale, tenendo distinte le due tipologie. 

2. Le percentuali di riferimento sono concordate nella seguente misura: 

Collaboratore di studio 40% degli assistiti in ambito regionale 

Personale infermieristico 10% degli assistiti in ambito regionale 

Le parti si impegnano, al raggiungimento delle sopraelencate percentuali, a 

revisionarle ed eventualmente aumentarle, mediante Accordo integrativo. 

3. Gli elenchi verranno tenuti ed aggiornati dal Comitato Regionale, ex art. 24 

dell’ACN, con cadenza semestrale.  

4. I medici che intendono acquisire tali collaborazioni devono presentare due distinte 

domande, a mezzo raccomandata AR, sia al Comitato Regionale sia a quello Aziendale. 

Il Comitato Regionale, entro 30 giorni dalla data di ricezione comunica, a mezzo 

telegramma, al medico interessato e all’ASL di competenza, il nulla-osta alla sua 

utilizzazione od il superamento del limite. Tale atto è subordinato esclusivamente alla 

verifica del rispetto delle percentuali di riferimento, tenuto conto dell'ordine di arrivo 

delle richieste. Le domande giacenti presso l’Assessorato regionale verranno 

esaminate con priorità, in ordine temporale di presentazione. Acquisito il nulla-osta 

del Comitato Regionale, è compito dell’ASL procedere alla verifica del possesso dei 

requisiti previsti. 

5 - L'effettiva utilizzazione del personale deve avvenire entro 90 giorni dalla 

comunicazione del nulla-osta regionale. 

6 - Il riconoscimento delle relative indennità ai medici decorre dal momento della 

comunicazione del medico all’ASL o dal momento dell'effettivo inizio di attività del 

personale, qualora assunto successivamente alla comunicazione medesima. 

  

 

 

 

 



DOMANDE & RISPOSTE 

 

Voglio costituire una nuova medicina di rete (o gruppo) con alcuni colleghi. A chi 

devo inviare la domanda? 

Per costituire una nuova medicina di rete o gruppo occorre essere almeno tre Medici. 

Compilate la domanda (vedi allegato 1 e allegato 2), scegliendo tra voi un referente, 

e inviatela: 

- al Comitato Aziendale della vostra ASL 

- al Comitato Regionale.  

L’invio può essere fatto con Raccomandata RR oppure da un indirizzo PEC all’indirizzo 

PEC della vostra ASL e a quello dell’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte. 

 

 

Voglio inserirmi in una medicina di gruppo o di rete già esistente, cosa devo fare? 

La domanda di variazione della rete o gruppo esistente deve essere inviata dal 

referente della medicina di rete o gruppo in cui vuoi inserirti, attraverso il modulo 

(Allegati 3 e 4) da inviare tramite Raccomandata RR o PEC (vedi domanda 

precedente): 

-  al Comitato Aziendale della tua ASL  

- al Comitato Regionale della Regione Piemonte 

 

Ho inviato la domanda per costituire una nuova medicina di rete / gruppo (oppure: 

ho inviato una richiesta di variazione rete o gruppo), ora cosa mi devo aspettare? 

Devi aspettare il nulla osta da parte della Regione. Probabilmente ti arriverà una 

risposta negativa, in cui sarà comunicato l’inserimento in lista di attesa per 

raggiungimento dei “tetti” previsti. Man mano che si libereranno risorse per il 

pensionamento di altri medici che già hanno l’indennità la lista di attesa scorrerà e 

sarà rivalutata ogni 6 mesi dal Comitato Regionale. Oggi l’attesa dura circa due anni, 

ma tale dato può cambiare sulla base del numero di richieste e sul numero di 

pensionamenti. Inoltre è stato annunciato un cospicuo stanziamento di fondi dalla 

Regione Piemonte per il superamento dei “tetti” vigenti, come previsto dall’AIR 

firmato da FIMMG il 12 novembre 2020.  



 

Voglio richiedere i contributi per personale infermieristico e/o collaboratore di 

studio cosa devo fare? 

 

La richiesta per il personale deve sempre essere inviata dal singolo medico, anche se 

il personale è a disposizione di una medicina di gruppo/rete. Devi pertanto inviare al 

Comitato Aziendale della tua ASL e al Comitato Regionale della Regione Piemonte, 

tramite Raccomandata RR o PEC, la seguente documentazione: 

- Modulo collaboratore di studio (Allegato 5) 

- Modulo personale infermieristico (Allegato 6) 

- Copia documento d'identità richiedente 

Dovrai a quel punto attendere il nulla osta della Regione, con le tempistiche e i limiti 

già descritti nella FAQ precedente.  

 

Voglio subentrare ad un collega che andrà in pensione e che è membro di una forma 

associativa (medicina di rete o gruppo), quale iter devo seguire? 

In caso di subentro la tua domanda non sarà posta in lista d’attesa e le indennità 

percepite dal pensionando ti saranno corrisposte da subito.  

Devi chiedere al referente della medicina di rete o gruppo in cui vuoi inserirti di inviare 

al Comitato Aziendale della tua ASL e al Comitato Regionale della Regione Piemonte, 

tramite Raccomandata RR o PEC, la documentazione relativa alla variazione della 

forma associativa e tu stesso devi inviare la documentazione relativa alla richiesta 

delle indennità per il personale infermieristico e/o collaboratore di studio (se il collega 

pensionando percepiva tali indennità).  

È utile che nelle domande si specifichi che si subentra ad altro medico (es: subentro 

dal 1 aprile al dott. Tizio che recede per pensionamento il 31 marzo) 

Nel caso in cui il tuo ingresso o il tuo convenzionamento non sia immediatamente 

successivo al pensionamento del medico, il subentro può essere concesso fino a 90 

giorni dopo la data di pensionamento. Se si supera tale soglia, gli incentivi del medico 

in pensione saranno ridistribuiti alla lista d’attesa.  



Se possibile, consigliamo di inviare la documentazione circa 30 giorni prima della data 

di pensionamento, considerando che il settore regionale elabora la richiesta 

generalmente in 30 gg. 

 

 

A quanto ammontano gli incentivi? 

• Per la medicina di rete: 4,7 euro ad assistito all’anno  

• Per la medicina di gruppo: 7 euro ad assistito all’anno  

• Per il collaboratore di studio: 3,5 euro ad assistito all’anno  

• Per l’infermiere: 4 euro ad assistito all’anno  

FIMMG promuove l’incremento di tali incentivi, in particolare quelli per il personale 

di studio che non consentono al medico di coprire nemmeno metà della spesa 

sostenuta. 

 

Quali sono i recapiti del Comitato Aziendale e del Comitato Regionale cui inviare le 

domande? 

I recapiti della vostra ASL li trovate sul sito aziendale 

I recapiti del Comitato Regionale sono:  

Comitato Regionale Medicina Generale c/o Assessorato alla Salute, Corso Regina 

Margherita 153, 10122 Torino 

PEC: personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it  

 

 

 

 

 


