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 Allegato parte integrante 
 Accordo specialisti ambulatoriali 
 
 

 
 

Provincia autonoma di Trento 
Assessorato alla salute e politiche sociali 

 

 
 
 

ACCORDO MODIFICATIVO DELL’ACCORDO PROVINCIALE 
per i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità 

ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 7 giugno 2006 
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Premesso che l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali ed altre professionalità ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità 
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali approvato con intesa della Conferenza Stato – 
Regioni del 29 luglio 2009 (di seguito ACN) prevede, all’articolo 2, comma 3, la definizione di 
intese a livello regionale (provinciale) per definire obiettivi di salute e modelli organizzativi 
coerenti con le strategie e le finalità del servizio sanitario regionale; 

 
 
Visto l’Accordo provinciale sottoscritto in data 7 giugno 2006 e in particolare l’articolo 10 di detto 
Accordo nella parte in cui è prevista la possibilità di successive modificazioni. 

 
Tra 

 
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  SUMAI,  CISL Medici,  AUPI 

e 
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
 
 
 
 

SI CONVENGONO LE SEGUENTI MODIFICAZIONI 
 

DELL’ACCORDO PROVINCIALE DEL 7 GIUGNO 2006  
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Articolo 1 
Modificazioni all’Accordo del 7 giugno 2006 

 
1. All’articolo 2, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 

“1. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito Azienda) adotta periodicamente un 
piano generale delle esigenze dell’attività specialistica convenzionata a tempo indeterminato, che 
viene trasmesso alla Provincia ed approvato dalla stessa entro 30 giorni. In prima applicazione il 
piano è adottato dall’Azienda entro il 31 dicembre 2013. 
2. L’Azienda comunica l’approvazione di detto piano ai medici specialisti ambulatoriali e ai 
professionisti sanitari a tempo determinato, conferito dall’Azienda ai sensi del Protocollo 
aggiuntivo al D.P.R. n. 271/2000, del D.P.R. n. 446/2001 e ai sensi dell’articolo 23, comma 10, 
dell’ACN, ai fini dell’eventuale istanza di trasformazione di cui al successivo comma 3. 
3. I medici specialisti ambulatoriali e i professionisti sanitari di cui al comma 2, con un’anzianità 
di servizio nell’incarico di almeno 12 mesi complessivi presso l’Azienda, possono chiedere la 
trasformazione dell’incarico da tempo determinato a tempo indeterminato, entro il termine di 2 
mesi dalla data della comunicazione di cui al comma 2 o, successivamente, entro 2 mesi dal 
compimento del dodicesimo mese di incarico.” 

2. All’articolo 2, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 5: 
“5. L’Azienda effettua annualmente una valutazione delle esigenze dell’attività specialistica 
convenzionata a tempo indeterminato e informa delle risultanze il Comitato provinciale, anche al 
fine dell’eventuale adozione di un nuovo piano.” 

3. All’articolo 3 il comma 1 è abrogato. 

4. All’articolo 3 bis, comma 2, le parole “dalla data di acquisizione” sono sostituite con “dalla data 
dell’ultima acquisizione”. 

5. All’articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
- al comma 3, le parole “febbraio dell’anno di riferimento” sono sostituite con “novembre 

dell’anno precedente”; 
- al comma 5, le parole “sopra determinata” sono sostituite con “di cui al comma 4 del presente 

articolo; 
- il comma 6 è sostituito dal seguente: 

“In caso di ritardo nell’assegnazione degli obiettivi pro anno, vengono automaticamente 
prorogati gli obiettivi concordati l’anno precedente, sino a nuova definizione.” 

6. All’articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
- dopo il comma 4 è introdotto il seguente comma: 

“4 bis. Fermo restando l'obbligo dell'assolvimento del debito formativo annuale minimo con la 
partecipazione ad eventi accreditati, è concessa, nel limite del 20% delle ore di cui ai commi 1 e 
2, la partecipazione ad eventi formativi non accreditati, purché inerenti l'attività professionale e 
rientranti fra quelli previsti dall'articolo 33, comma 3, dell'ACN, secondo modalità di 
partecipazione disciplinate con gli accordi o le intese di cui al comma 7; 

- il comma 7 termina dopo le parole “dell’ACN”. 

7. All’articolo 7, comma 1, è inserito il seguente alinea: 
“- esamina le risultanze della valutazione delle esigenze di attività specialistica convenzionata a 
tempo indeterminato presentate annualmente dall’Azienda. 

8. Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente articolo: 
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“Articolo 8 bis 
Rimborso spese di viaggio per i sanitari convenzionati a tempo determinato non residenti 

1. Per i sanitari convenzionati a tempo determinato non residenti ma domiciliati in provincia di 
Trento, trova applicazione l’articolo 46 dell’ACN, concernente il rimborso delle spese di 
viaggio, relativamente alla distanza esistente tra il domicilio dichiarato e il Comune sede 
dell’incarico. 
2. Per i sanitari convenzionati a tempo determinato non residenti e non domiciliati in provincia di 
Trento, il rimborso viene concesso limitatamente alla distanza esistente tra il Comune sede 
dell’incarico ed il confine provinciale più vicino.” 

9. All’articolo 9, comma 1, la data “23 marzo 2005” è sostituita con “29 luglio 2009”. 
 

 

Articolo 2 
Decorrenza 

1. Il presente accordo modificativo dell’Accordo provinciale del 7 giugno 2006 entra in vigore dalla 
data di approvazione dello stesso da parte della Giunta provinciale.  
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Letto e sottoscritto 

 

Per la Provincia autonoma di Trento 

Assessore alla salute e politiche sociali 

f.to dott. Ugo Rossi 

 

Per le Organizzazioni sindacali 

SUMAI 

f.to dott. Pierluigi Amadori 

 

CISL Medici 

f.todott. Nicola Paoli 

 

AUPI 

f.to dott. Pierino Anesin 

 

 

 
Trento, 1 ottobre 2013 
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