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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI 
CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto  :  ITR  2464  Incentivi  economici  per  colmare  la  carenza  di  medici  ospedalieri,  medici  di
medicina generale (MMG), pediatri di base (PLS). 

Con riferimento all'ITR 2464 in oggetto, si trasmette la documentazione pervenuta dall'ASST Lariana. 

Si fa presente che la quota di assistiti riconosciuta ai Medici di Medicina Generale (MMG) e ai Pediatri di 
Libera Scelta (PLS) per le prestazioni e attività di competenza è definita da Accordi Collettivi Nazionali.

L’Accordo Collettivo Nazionale dei MMG prevede un carico massimo di assistiti  pari a 1500, mentre 
l’Accordo Collettivo Nazionale dei PLS stabilisce un carico massimo di assistiti pari a 800.
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L’Accordo Collettivo Nazionale dei MMG, al fine di favorire l’attribuzione ai componenti di un nucleo 
familiare dello stesso medico, permette di effettuare l’attribuzione in “deroga” di un numero massimo di  
assistiti  pari  al  5% del  massimale,  pertanto consente al  medico di  raggiungere un massimo di  1575 
assistiti.

Analogamente, l’Accordo Collettivo Nazionale dei PLS al fine di favorire l’attribuzione ai componenti di 
un nucleo familiare dello stesso medico permette di effettuare l’attribuzione in “deroga” di un numero 
massimo di assistiti  pari  al  10% del  massimale, quindi il  medico può raggiungere un massimo di 880 
assistiti.

Con  Accordi  Integrativi  Regionali  tali  massimali  sono  stati  ulteriormente  incrementati  sino  a  1750 
(comprensivi di attribuzioni “in deroga”) per i MMG e 1200 (comprensivi di attribuzioni “in deroga”) per i  
PLS, al fine di assicurare idonei livelli qualitativi, una maggiore possibilità di scelta da parte dei cittadini e 
una  diffusione  territoriale  di  figure  ritenute  centrali  nel  sistema  sanitario  regionale,  in  particolare 
nell’attuazione del modello di presa in carico del paziente cronico e fragile.

Non è invece possibile, per la Regione, introdurre incrementi economici rispetto alla quota nazionale, 
sia in riferimento ai medici che agli infermieri. 

Cordiali Saluti.                                

                L'ASSESSORE

                                                                                            Avv.           GIULIO GALLERA
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