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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 deve essere fatto da un indirizzo PEC all’indirizzo PEC della vostra ASL e a quello 

dell’Assessorato alla Salute della Regione Piemonte (vedi a fine documento). 

 

 

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

Il referente del gruppo o rete esistente in cui vuoi inserirti deve inviare via PEC una 

domanda di variazione della rete o gruppo esistente, attraverso il modulo (Allegati 3 

e 4) da inviare tramite 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. Da fine 2021,  grazie allo 

stanziamento di 10 milioni di Euro frutto di un lungo lavoro di FIMMG, probabilmente 

ti arriverà una risposta entro uno o due mesi. A seguito di nulla osta il referente deve 

comunicare l’effettivo avvio dell’attività, ai sensi, dell’ACN e dell’AIR, inviando all’ASL 

e all’Ordine dei Medici un atto costitutivo in carta semplice. Se sei iscritto FIMMG puoi 

chiedere al Centro Servizi FIMMG una bozza (valeria.torino@fimmg.org) 

 

 

mailto:valeria.torino@fimmg.org


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 (e non dal 

referente di gruppo o rete, anche se il personale è a disposizione di una medicina di 

gruppo/rete! Attenzione, alcuni gruppi e reti hanno sbagliato e ritardato gli 

incentivi!). Devi pertanto inviare al Comitato Aziendale della tua ASL e al Comitato 

Regionale della Regione Piemonte, tramite 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 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? 

Da quando sono disponibili più fondi la procedura di subentro è sostituita dalla 

procedura ordinaria.  

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 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 possibile, consigliamo di inviare la documentazione circa 30-60 giorni prima della 

data di pensionamento, considerando che il settore regionale elabora il nulla osta 

generalmente in 30-60 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. 

 

Cosa è un gruppo-rete? 

Si parla di gruppo rete quando un medico facente parte del gruppo apre uno o più 

ambulatori “satelliti” in altra zona del Comune (per non più di 1/3 dell’orario 

complessivo del medico) o in altri Comuni dello stesso ambito (per non più di 2/3 

dell’orario complessivo del medico). Tali ambulatori non devono stare a meno di 500 

metri dal principale.  

Con l’ultimo Accordo è prevista anche la possibilità per un medico che non fa parte 

del gruppo di mettersi in rete (con incentivo di Rete) con un gruppo esistente, qualora 

non abbia alternative per associarsi ad altri medici, previa approvazione dell’UCAD. 

Sempre l’UCAD può autorizzare, nell’ambito della medesima Equipe, gruppi o reti o 

gruppo-reti di numero di Medici superiore ai limiti indicati dall’ACN (8 per il gruppo e 

10 per la rete) 

 

 

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

domande? 

I recapiti PEC della vostra ASL si trovano sul sito aziendale 

 

Il recapito PEC del Comitato Regionale è:  

personale.sanitario@cert.regione.piemonte.it  

 

 

 

 

 


