
 
 

 

 

A seguito dell’incontro tenutosi l’11 maggio 2017, presso il Presidio Sanitario di Pinzolo, fra i 

medici, i Sindaci della Val Rendena e i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale, 

 

dopo aver condiviso l’approccio di sistema (rete dei servizi) che prevede l’attivazione a titolo 

sperimentale dell’AFT della Val Rendena,  

 

ed in base alle intese in quella sede raggiunte,  

 

fra le parti, medici di medicina generale - assistenza primaria  

 

- dr.ssa Daniela Flaim              (ambulatorio principale Pinzolo) 

- dr.ssa Rosa Maria Carbone  (ambulatorio principale Spiazzo) 

- dr. Claudio Scalfi                    (ambulatorio principale Carisolo) 

- dr. Paolo Garbari                   (ambulatorio principale Caderzone) 

- dr. Aldo Schergna                  (ambulatorio principale Pinzolo) 

- dr  Massimo Passafiume       (ambulatorio principale Pinzolo) 

- dr. Tommaso Bruti                 (ambulatorio principale Pinzolo) 

 

 pediatra di libera scelta 

 

- dr. Franco Righetti                (ambulatorio principale Pinzolo) 

 

di seguito, per brevità definiti medici 

e 

 

l’Azienda Provinciale per i servizi sanitari (di seguito per brevità Azienda), 

 

si sottoscrivono i seguenti  impegni: 

 

1. i medici - tutti - costituiscono un’unica associazione di gruppo, con sede principale a 

Pinzolo presso il Presidio Sanitario in Via Genova, 78.Tale associazione sorge naturalmente 

in piena conformità alle disposizioni del vigente Accordo provinciale della medicina 

generale. La tabella in calce alla presente rappresenta in forma sintetica i principali impegni 

che saranno assunti; 

2. L’Azienda metterà a disposizione nel Comune di Pinzolo, presso il Presidio Sanitario una 

sede adeguata alla forma associativa, articolata in più studi medici, dotata di  numero di 

studi e predisposizione per supporti tecnologici e strumentali necessari. 

3. Entro il 1 luglio 2017, salvo cause di forza maggiore, sarà costituita l’AFT della Val Rendena, 

con sede nel medesimo stabile, nell’ambito della quale i medici assicureranno gli impegni 

contemplati dal vigente accordo della medicina generale (artt. 28 bis e ter ACP, la cui 

sintesi è esposta nella tabella in calce). 

 



L’AFT si costituirà con tutti i medici operanti nell’ambito ed assicurerà fin dall’avvio una copertura 

dell’attività ambulatoriale per almeno otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi. Fin 

dall’avvio l’Azienda assicurerà i servizi previsti nella sede e sinteticamente elencati nella tabella 

riepilogativa, riconoscendo a tutti i medici, dall’avvio dell’AFT, la gratuità dei locali individuati. 

 

 

 

 
EX ACN e ACP vigenti 

 

ASSOCIAZIONE DI GRUPPO  

art.27, commi 1, 2, 3, 3 bis, 4, 6 

AFT  

ex art. 28 bis e come declinata dal 

Progetto innovativo – punto 6 del 

Protocollo d’intesa in materia di sanità 

allegato alla DELIBERA DELLA Giunta 

Provinciale 694 dd. 29/04/2016 

 

Impegni per medici e Azienda con la 

costituzione di una medicina di gruppo 

Impegni ulteriori per medici ed Azienda 

all’atto di costituzione della AFT 

sede unica attrezzata e pagata dai medici unica fornita gratuitamente da APSS 

numero minimo di medici 

componenti  
3 a cui possono partecipare anche PLS 

in conformità all’accordo del 4 agosto 

2016, la AFT della Val Rendena raccoglie 

tutti i medici operanti in tale ambito, vale 

a dire: 7 mmg ed un pls. 

apertura sede 5 gg a settimana 5 gg a settimana 

orario sede  

apertura per almeno 8 ore al giorno di 

cui 3 ore nella fascia oraria dalle 16 alle 

20:00 

apertura AFT per 12 ore al giorno 

accesso utente su 

prenotazione 

deve essere garantita tale modalità di 

accesso all'utente 

L’impegno per la gestione delle 

prenotazioni resta ai medici in quanto 

costituenti una medicina di gruppo 

studi medici per sede 

almeno pari alla metà del numero di 

componenti, cioè minimo due studi 

medici (per associazioni di tre medici), 

nel caso interessato al minimo 4 studi 

medici (previsti 8 associati) 

4 studi per mmg, 1 per pls, 1 per 

Continuità assistenziale 

orario svolto da ciascun 

medico in sede 

almeno il 40% di quanto previsto dal 

comma 6 lett. f)  (75 minuti ogni 100 

assistiti per medico). 

La sede dev’essere aperta per 12 ore al 

giorno, dal lunedì al venerdì 

servizi della sede 
l’associazione cura la dotazione ed i 

servizi della sede 

APSS deve assicurare utenze, 

attrezzature, materiale di medicazione, 

smaltimento rifiuti pericolosi 

obbligo presenza dei 

medici nel proprio 

ambulatorio principale 

si per almeno 5 gg a settimana, oppure 4 

gg a settimana se vi sono i requisiti 

previsti all’art. 27 co. 6 lett. F) 

Il medico assicura gli obblighi di presenza 

nell’ambulatorio principale ai sensi della 

disciplina sulle associazioni                                                

limitazione attività libero 

professionale 
si - art.27, comma 6, lett. d) 

va garantito l’impegno di esclusività 

previsto dalla medicina di gruppo 

indennità prevista 
euro 9,50 per assistito l'anno (mmg) e 

9,00 per pls 

euro 15,00 all'ora, per gli orari impegnati 

nella sede della AFT,  

a cui possono essere aggiunti eventuali 

risorse da fondo obiettivi 



collaboratore di studio 

Ex art. 17 ACP, indennità riconoscibile 

fino al limite di 50 ore settimanali. 

Impegno dell’Azienda a farsi promotrice 

della richiesta di elevare il limite a 60 ore 

settimanali   

indennità riconoscibile fino al limite di 50 

ore settimanali. 

Impegno dell’Azienda a farsi promotrice 

della richiesta di elevare il limite a 60 ore 

settimanali   

collaboratore 

infermieristico 

Ex art. 18 ACP, indennità riconoscibile 

fino al limite di 25 ore settimanali. 

indennità riconoscibile fino al limite di 25 

ore settimanali. 

 

 

 

Pinzolo, 16 maggio 2017 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

 

dott.ssa DANIELA FLAIM  ………………………………………………………………. 

dott.ssa ROSA MARIA CARBONE ………………………………………………………………. 

dott. CLAUDIO SCALFI   ………………………………………………………………. 

dott. PAOLO GARBARI   ………………………………………………………………. 

dott. ALDO SCHERGNA   ………………………………………………………………. 

dott. MASSIMO PASSAFIUME  ………………………………………………………………. 

dott. TOMMASO BRUTI   ………………………………………………………………. 

dott. FRANCO RIGHETTI   ………………………………………………………………. 

 

 

 

Azienda provinciale per i servizi sanitari 

             Il  Direttore Generale 

              dott. PAOLO BORDON                                      

 


