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Rinnovo ACN 2014 

 

PIATTAFORMA CISL MEDICI 

 

Premessa 

Cisl medici, quale organizzazione sindacale fondante Intesa sindacale, ha da tempo accettato, da 

parte pubblica, la sfida di adeguare il SSN alle esigenze territoriali, attraverso il graduale 

cambiamento  degli obiettivi e dell'organizzazione dell'attività del medico di medicina generale sul 

territorio e condivide la necessità di razionalizzare i finanziamenti del SSN. Cisl Medici ritiene 

tuttavia inderogabile che tutto ciò avvenga salvaguardando quanto di più caro possiede la Medicina 

generale, vale a dire il rapporto di fiducia interpersonale e duale tutt'ora esistente fra medico di 

famiglia e proprio paziente. 

Negoziazione nazionale 

Alla convenzione nazionale è affidata l'organizzazione del rapporto di lavoro tra medici e SSN 

nonché il compito di fornire indicazioni di carattere generale rispetto ai modelli organizzativi 

regionali che, proprio perchè legati al territorio di appartenenza di ogni singola regione o provincia 

autonoma, debbono essere lasciati alla contrattazione locale tra le parti ,ex art.24 ACN dei MMG 

In particolare dovranno essere definiti: 

 tempi di superamento delle attuali forme organizzative che dovranno essere e e sostituzione 

con le AFT e UCCP obbligatorie solo per i nuovi  medici; 

 adesione obbligatoria al sistema informativo/ informatico nazionale e locale quale 

condizione irrinunciabile per l'accesso ed il mantenimento della convenzione; solo dopo tale 

adesione, diventerà obbligatoria l'adesione alle forme organizzative denominate AFT e 

UCCP; 

 riutilizzo della parte variabile della retribuzione necessaria a finanziare i fattori produttivi ( 

che dovranno essere elencati a livello nazionale) delle AFT e delle UCCP, per l'anno 2014 ad 

isorisorse, rispetto a quanto investito, fino al 2010,sui MMG convenzionatati. Fino alla 

stipula dell'AIR, ai medici vanno  retribuite le voci della parte variabile così come oggi 

declinate; 

 l'avvio della contrattazione decentrate non può penalizzare alcuna delle due parti in gioco 

(parte sociale e parte pubblica).Laddove le Regioni o le Province autonome abbiano già 

definito contratti sulle aggregazioni funzionali e sulle UCCP, tali sono considerati valevoli 

senza sospensioni unilaterali della parte economica, e vanno solo integrate dalle nuove 

norme nazionali. 

Ci aspettiamo, inoltre, la revisione e l'aggiornamento del testo di tutti gli ACN che prevedano anche 

tali  istituti: 

 profilo giuridico del medico di medicina generale, libero professionista convenzionato a 

ruolo unico per i nuovi assunti e accettazione volontaria all'interscambiabilità delle funzioni 

definiti dal nuovo accordo nazionale per quelli già assunti 

 inquadramento giuridico del ruolo dei referenti e/o coordinatori delle nuove forme 

organizzative, data la responsabilità ai processi di pianificazione strategica aziendale 

 individuazione delle risorse destinate ai fattori produttivi dell'assistenza e eventuale attività 

libero-professionale che di quei fattori potrebbe avvalersi 

 declinazione delle voci che compongono il trattamento economico di base con il 

mantenimento della quota variabile legata alle attività e/o ai servizi eseguiti,  mantenendo il 
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corrispettivo economico singolo disponibile al 2010 ed i rispettivi meccanismi previdenziali; 

nonché 'eventuale finanziamento a budget  previsto sia per le AFT che per le UCCP 

 Aumento della quota parte previdenziale ed assistenziale del singolo medico ,senza 

decurtazione della retribuzione, anche in forma eventualmente complementare 

Non verranno negoziati meccanismi che tendono a sottrarre le attuali indennità e quote variabili in 

essere negli accordi a tutt'oggi firmati da entrambe le parti, tranne che se essi vengono ridisegnati 

all'interno del budget delle UCCP. 

La struttura complessiva della Legge 189/2012 va interpretata e introdotto a livello negoziale  

contestualmente a quanto si sta definendo a livello governativo con la riforma del titolo V della 

Costituzione . 

Il superamento delle attuali forme associative con le obbligatorie AFT e UCCP, dovrà essere 

graduale. In tali casi si dovranno prevedere forme transitorie di attività sia nelle associazioni 

preesistenti che nelle AFT .I servizi che si verranno a creare con le AFT e con le UCCP dovranno 

essere almeno di pari quantità e qualità per i cittadini afferenti a quel territorio ed il personale,le 

sedi pubbliche ed il materiale tecnologico ed informatico a supporto dei medici,  del tutto gratuiti 

per coloro che vi parteciperanno. 

Negoziazione regionale/provinciale autonoma 

Definito il ruolo giuridico e il ruolo unico, si potrà prevedere che a livello regionale, in base alle 

caratteristiche dell'orografia e di altre componenti, le rispettive Regioni/Province autonome 

realizzino i propri rispettivi modelli organizzativi attraverso la contrattazione regionale ex art.24 

ACN dei MMG, purchè non già definiti nell'ultimo accordo regionale precedente. In tale ottica, la 

retribuzione premiante dovrà essere agganciata al funzionamento delle AFT e UCCP in una logica 

di governance.   

ACN e disciplina del pubblico impiego 

Il D.Lgs.vo  165 del 2001,modificato dal D.L.vo 150/2009, nella parte richiamata dall'art.52 della 

legge 289 del 2009, puo costituire idoneo riferimento per il settore Convenzionato, a nostro parere, 

tenendosi comunque debito conto delle criticità emerse in sede di applicazione presso l'ARAN. 

Rappresentatività e diritti sindacali 

I diritti sindacali sono essenziale per una buona azione di tutela e non possono essere fraintesi né 

esclusi.Potrà essere discusso il meccanismo di quantificazione ed attribuzione delle ore disponibili 

per l'attività sindacale ma per tutto il resto l'art.21 dell'attuale ACN dei medici di medicina generale, 

e le sentenze di questo ultimo periodo a livello nazionale, esplicitano chiaramente come deve essere 

interpretata la normativa in vigore.  

Si ritiene possibile la revisione del codice di autoregolamentazione dello sciopero. 

Il processo di negoziazione 

Cisl medici, infine, rileva a tutt'oggi, dopo l'atto di intesa Stato-Regioni sul sistema dell'emergenza 

sanitaria del1990, la mancanza di riferimenti, per l' ACN, del titolo IV e V relativamente 

all'Emergenza territoriale ed alla Medicina dei servizi,e chiede che venga presa in considerazione 

anche la trattativa contrattuale di tali settori. 

*** 

Ci riserviamo comunque di presentare una bozza dell'ACN rivisitato, incorporando gli articoli 

ancora efficaci dei precedenti ACN e modificando le norme di dubbia interpretazione, alla luce dei 

chiarimenti forniti da Sisac, oltre ad inserire proposte di modifica ritenute da codesto sindacato 

migliorative del rapporto convenzionale esistente per quanto di competenza della medicina 

generale. 
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