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VERBALE DI ERRATA CORRIGE 

 

In data 26 maggio 2005 e 9 giugno 2005 ha avuto luogo l’incontro per la correzione degli 
errori formali e sostanziali rinvenuti nell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 
successive modificazioni ed integrazioni del 23 marzo 2005. Sono presenti per  
 
 
la SSIISSAACC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo   FIRMATO 

 

  

EE  LLEE  SSEEGGUUEENNTTII  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNII  SSIINNDDAACCAALLII::  

 
 

FFIIMMMMGG  

Dr. Mario Falconi       FIRMATO  

 
 
    
      
       
 

FFEEDDEERRAAZZIIOONNEE  MMEEDDIICCII    

AADDEERREENNTTEE  UU..II..LL..  --  FF..PP..LL..    
Dr. Armando Masucci      FIRMATO  

 
 
 
 

IINNTTEESSAA  SSIINNDDAACCAALLEE  SIMET – SUMAI – CISL Medici 

 
Dr. Giuseppe Garraffo      FIRMATO  
 
Dr. Roberto Lala        FIRMATO  
 
Dr. Mauro Mazzoni       FIRMATO  
 
 
 

FFPP  CCGGIILL  MMEEDDIICCII  

Dr. Nicola Preiti       FIRMATO  



Le parti al termine della riunione, sottoscrivono l’allegato verbale, convenendo sulla 
sostituzione nell’Accordo delle pagine di cui agli articoli di seguito elencati con le relative 
correzioni: 
 
Art. 16, comma 1, lett. l): dopo la parola “sostituzione” inserire la seguente frase “e di 

ufficiale medico militare in servizio permanente effettivo” 
 
Art. 16, comma 3:  dopo la dizione “per frazione di mese da valutare come mese intero si 

intende un” aggiungere la parola “numero” 
 
Art. 18, comma 15: sostituire l’indicazione della “lett. d)” con “lett.e)” 
 
Art. 23, comma 3, lett. b: sostituire la dizione “art. 41, comma 3”  con la dizione art. 41, 

comma 4” 
 
Art. 25, comma 6: sostituire la dizione “art. 14, comma 5” con la dizione “art. 14, comma 

6” 
 
Art. 70, comma 4: sostituire il riferimento all’ “art. 2, comma12” con il riferimento all’art. 

15, comma12”  
 
Art. 92, comma 9: Cancellare l’ultima alinea “  I periodi di assenza per gravidanza, 
puerperio, malattia o infortunio e astensione obbligatoria sono considerati servizio 
effettivo ai sensi del presente comma. 
 

Norma finale n. 5, comma 3: aggiungere dopo le parole “minore età” le parole “al  
conseguimento del diploma di laurea” 

 
Aggiungere dopo la norma finale 14 la seguente: 
“Norma finale 15. 
Nel rispetto della programmazione regionale, le Aziende possono confermare o rinnovare i 
rapporti con i medici incaricati di attività territoriali programmate di cui al Capo IV del 
DPR 270/2000, tenuto conto delle disposizioni in materia di compatibilità di cui al 
presente Accordo.” 
 
Norma transitoria n. 4, comma 3: aggiungere dopo le parole “minore età” le parole “al  

conseguimento del diploma di laurea” 
 
 
Norma transitoria n. 7, comma 1.: inserire dopo …”graduatoria regionale” ….. il testo 

“e/o di settore”. 
comma 3: aggiungere dopo le parole “minore età” le parole “al  

conseguimento del diploma di laurea” 
 
Allegato D, Comma 8: sostituire il riferimento all’” art. 19” con il riferimento “art. 33”. 
 

Comma 1, lettera c: sostituire il riferimento all’”art. 14” con il riferimento 
“art. 25”. 

 

 


