Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie -

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
DELLE INDENNITÀ PER IL PERSONALE DI STUDIO
(personale amministrativo e personale infermieristico)
E PER LE FORME ASSOCIATIVE AVANZATE
PREMESSA
L’ATS della Brianza mediante il presente bando dà attuazione sul territorio di riferimento, alle determinazioni
regionali di cui alla DGR XI/6954 del 19.09.2022 “Approvazione della Preintesa sull’Accordo Integrativo
Regionale (AIR) Medicina Generale anno 2002” in ordine all’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) del 28 aprile
2022.

1. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA
Sono ammessi a partecipare al presente bando i medici di assistenza primaria in forma associativa o in forma
singola in possesso dei requisiti definiti nell’AIR 2022, con riferimento alle singole indennità ivi previste,
mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000, nell’ambito della domanda di partecipazione di cui
all’Allegato 1) del presente bando, allegando la necessaria documentazione.
Solo a conclusione della presente procedura ad evidenza pubblica l’ATS potrà procedere al riconoscimento delle
quote spettanti entro il limite delle assegnazioni regionali del corrente anno.

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
2. REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONCESSIONE DELLA INDENNITA’ PREVISTA PER IL COLLABORATORE DI STUDIO
(PERSONALE AMMINISTRATIVO).
Sono ammessi a partecipare al bando con riferimento all’indennità per il collaboratore di studio i medici di
assistenza primaria che si trovano:
-

in forma singola
in forma associativa
che abbiano già sottoscritto o che intendano sottoscrivere il contratto per il personale collaboratore di
studio amministrativo secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli studi professionali e/o fornito da
società, cooperative e associazioni di servizio o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni
aziendali.

IMPORTANTE
L’impegno ad assumere il personale amministrativo deve tradursi nella trasmissione al protocollo PEC di ATS
del relativo contratto di arruolamento entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di ATS di ammissione al
finanziamento dell’indennità richiesta, pena la decadenza del beneficio.
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2.1 IMPEGNO ORARIO DEL COLLABORATORE DI STUDIO - MEDICI SINGOLI
Orario di lavoro
L’orario di lavoro complessivo del personale amministrativo è previsto come segue:
-

almeno 8 ore settimanali di presenza in studio;

-

almeno 12 ore settimanali di presenza in studio;

-

almeno 15 ore settimanali di presenza in studio;

-

almeno 18 ore settimanali di presenza in studio.

Indennità
Le quote spettanti al medico singolo di assistenza primaria, riferite alle assunzioni di cui al punto 2.1 sono le
seguenti:
- euro 3,50/assistito/anno, purché sia rispettato l’obbligo dell’impegno orario minimo di almeno 8 ore
settimanali di presenza in studio;
-

euro 4,00/assistito/anno, qualora l’orario del personale sia di almeno 12 ore settimanali di presenza in studio;

-

euro 6,00/assistito/anno, qualora l’orario del personale sia di almeno 15 ore settimanali di presenza in studio;

-

euro 6,50/assistito/anno, qualora l’orario del personale sia di almeno 18 ore settimanali di presenza in studio.

2.2 IMPEGNO ORARIO DEL COLLABORATORE DI STUDIO – MEDICI IN FORMA ASSOCIATIVA
Orario di lavoro
L’orario di lavoro complessivo del personale amministrativo per la forma associativa è previsto come segue:
-

almeno 20 ore settimanali per 3 medici;

-

almeno 25 ore settimanali per 4 medici;

-

almeno 30 ore settimanali per 5 medici;

-

5 ore settimanali in più per ogni medico oltre i 5.

Indennità
Le quote spettanti ai componenti della forma associativa, per le assunzioni riferite al punto 2.2, sono le seguenti:
a. euro 3,50/assistito/anno, purché venga rispettato l’impegno orario minimo previsto in rapporto al numero di
componenti della forma associativa;
b. euro 4,50/assistito/anno qualora l’orario minimo previsto sia maggiorato del 20%, come di seguito riportato:
-

almeno 24 ore settimanali per 3 medici;

-

almeno 30 ore settimanali per 4 medici;
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-

almeno 36 ore settimanali per 5 medici;

-

almeno 6 ore settimanali in più per ogni medico oltre i 5.

3. REQUISITI SOGGETTIVI
CONCESSIONE
DELLA
INFERMIERISTICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
INDENNITÀ
PREVISTA
PER
IL
PERSONALE

Sono ammessi a partecipare al bando con riferimento all’indennità per il personale infermieristico, i medici di
assistenza primaria che si trovano:
-

in forma singola;

-

in forma associativa;

-

che abbiano già sottoscritto o che intendano sottoscrivere il contratto per il personale infermieristico
assunto secondo il relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, o in rapporto libero professionale e/o
fornito da società, cooperative e associazioni di servizio, o comunque utilizzato secondo specifiche
autorizzazioni aziendali.

IMPORTANTE
L’impegno ad assumere il personale infermieristico deve tradursi nella trasmissione al protocollo PEC di ATS del
relativo contratto di arruolamento, entro 30 giorni dalla eventuale comunicazione di ATS di ammissione al
finanziamento dell’indennità richiesta, pena la decadenza del beneficio.

3.1. IMPEGNO ORARIO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO - MEDICI IN FORMA SINGOLA
Orario di lavoro
L’orario di lavoro complessivo del personale infermieristico è previsto come segue:
-

almeno 4 ore settimanali;

-

almeno 5 ore settimanali;

-

almeno 6 ore settimanali.

Indennità
Le quote spettanti al medico singolo di assistenza primaria, riferite alle assunzioni di cui al punto 3.1, sono le
seguenti:
- euro 4,00/assistito/anno, purché sia rispettato l’obbligo dell’impegno orario minimo di almeno 4 ore
settimanali di presenza in studio;
-

euro 6,00/assistito/anno, qualora l’orario del personale sia di almeno 5 ore settimanali di presenza in studio;

-

euro 7,00/assistito/anno, qualora l’orario del personale sia di almeno 6 ore settimanali di presenza in studio.
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3.2 IMPEGNO ORARIO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO – MEDICI IN FORMA ASSOCIATIVA
Orario di lavoro
L’orario di lavoro complessivo del personale infermieristico per la forma associativa è previsto come segue:
-

almeno 10 ore settimanali per 3 medici;

-

almeno 12,50 ore settimanali per 4 medici (si intende 12 ore e 30 minuti);

-

almeno 15 ore settimanali per 5 medici;

-

2,50 ore settimanali in più per ogni medico oltre i 5 (si intende 2 ore e 30 minuti).

Indennità
Le quote spettanti ai componenti della forma associativa, per le assunzioni riferite al punto 3.2, sono le seguenti:
a. euro 4,00/assistito/anno, purché venga rispettato l’impegno orario minimo previsto in rapporto al numero di
componenti della forma associativa;
b. euro 6,00/assistito/anno qualora l’orario minimo previsto sia maggiorato del 25%, come di seguito riportato:
- almeno12,50 ore settimanali per 3 medici (si intende 12 ore e 30 minuti);
- almeno 15,62 ore settimanali per 4 medici (si intende 15 ore e 37 minuti);
- almeno 18,75 ore settimanali per 5 medici (si intende 18 ore e 45 minuti);
- almeno 3,12 ore settimanali in più per ogni medico oltre i 5 (si intende 3 ore e 7 minuti);
c. euro 7,00/assistito/anno qualora l’orario minimo previsto sia maggiorato del 50%, come di seguito riportato:

4.

-

almeno 15 ore settimanali per 3 medici;

-

almeno 18,75 ore settimanali per 4 medici (si intende 18 ore e 45 minuti);

-

almeno 22,50 ore settimanali per 5 medici (si intende 22 ore e 30 minuti);

-

almeno 3,75 ore settimanali in più per ogni medico oltre i 5 (si intende 3 ore e 45 minuti).

REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
CONCESSIONE DELLA INDENNITÀ PREVISTA PER LA FORMA ASSOCIATIVA
AVANZATA

Sono ammessi a partecipare al bando relativamente alla presente indennità i medici di assistenza primaria associati
tra loro che in aggiunta a quanto previsto dai compiti delle AFT, garantiscono, già al momento della presentazione
dell’istanza, le seguenti attività previste dall’AIR 2022.
4.1. FORMA ASSOCIATIVA AVANZATA SENZA SEDE UNICA:
-

continuità dell’assistenza agli assistiti del componente dell’associazione temporaneamente assente;
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-

chiusura pomeridiana di uno degli studi dell’associazione non prima delle ore 19:00, con presenza del
medico;

-

attività ambulatoriale in almeno uno degli studi il venerdì pomeriggio e il lunedì mattina;

-

contattabilità (di cui all’art. 35 comma 7 ACN 28 aprile 2022), in forma integrata e/o a rotazione, per
garantire la risposta più adeguata al bisogno degli assistiti (consulto, consulenza, eventuale visita).

Indennità
La quota spettante ai componenti della forma associativa avanzata, di cui al punto 4.1, è di euro 6,50 ad
assistito/annuo.
4.2 FORMA ASSOCIATIVA AVANZATA CON UNA O DUE SEDI:
Oltre a quanto previsto per la forma associativa avanzata di cui al punto 4.1, i medici aderenti alla forma
associativa avanzata devono garantire:
-

lo svolgimento delle attività in una o due sedi;

-

la partecipazione, anche a rotazione o per delega, ad attività distrettuali, come ad esempio le vaccinazioni;

-

l’apertura, nell’ambito della AFT, anche a rotazione, per almeno 3 ore il sabato e i giorni prefestivi;

-

la presenza di personale di studio che operi in modo integrato.

Indennità
La quota spettante ai componenti della forma associativa avanzata, di cui al punto 4.2 è di euro 12,50 ad
assistito/annuo.

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E FORMULAZIONE DELLE
GRADATORIE
5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I medici di assistenza primaria singoli o in forma associativa, possono presentare domanda di partecipazione al
presente bando, utilizzando lo schema di cui all’Allegato 1), costituente sua parte integrante e sostanziale, per il
riconoscimento dell’indennità per il personale di studio e per le forme associative avanzate - (DGR n. XI/6954 del
19.09.2022 “Approvazione della Preintesa sull’Accordo Integrativo Regionale medicina generale anno 2022”).
La domanda di partecipazione al bando, redatta secondo lo schema richiamato al punto precedente, deve essere
presentata all’ATS esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.ats-brianza.it in formato PDF e
sottoscritta digitalmente, entro le ore 12:00 del giorno 12 dicembre 2022.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (electronic
IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione
della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata o con firma digitale o firma
elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del
software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del
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22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate,
qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35,
comma 2, 36, comma 2, e 71".

6. MODALITA’ E TEMPI DELL’ISTRUTTORIA E REGOLE DI FORMAZIONE DELLA
GRADUATORIA
L'istruttoria, la valutazione formale e di merito, è effettuata dagli uffici competenti del Dipartimento Cure Primarie
presso ATS che agisce in nome e per conto delle ASST del territorio.
L’ATS procederà a definire le graduatorie, con proprio atto formale, ad esito della verifica della documentazione
prodotta dagli interessati.
1. La graduatoria riferita alle domande di indennità legate al personale di studio è formulata in applicazione dei
seguenti criteri di priorità:
a) domande relative a personale già assunto secondo la tempistica di supporto allo studio prevista
dall’indennità per la quale si concorre; a parità di merito tra queste, si procede alla formazione della
graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo PEC di ATS;
b) domande nelle quali si dichiara l’impegno ad assumere il personale secondo la tempistica di supporto allo
studio prevista dall’indennità per la quale si concorre; tali domande, comunque subordinatamente a quelle
di cui alla lettera a), sono poste in graduatoria secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza al
protocollo PEC di ATS.
Qualora la dotazione del presente bando consenta di scorrere la graduatoria considerando una o più delle domande
di cui al precedente punto b), l’ATS procede a richiedere al medico interessato di far pervenire- entro il termine
perentorio di 30 gg dalla richiesta al protocollo di ATS - copia del contratto stipulato con il personale in linea con
la tempistica di supporto allo studio prevista dall’indennità per la quale la domanda è stata presentata. Qualora il
termine di 30 gg scada senza che il medico faccia pervenire il contratto, il beneficio decade.
Le domande di indennità ammesse in graduatoria sono finanziate entro il limite della dotazione disponibile.
All’esito dell’esaurimento della dotazione disponibile, non sono previsti meccanismi di scorrimento successivo,
tenuto conto del processo evolutivo legato all’attuazione della L.R. 22/21, con riferimento al passaggio del
Dipartimento Cure Primarie da ATS ad ASST.
2. La graduatoria riferita alle domande di indennità legate alle forme associative avanzate è formulata in secondo
l’ordine cronologico della relativa presentazione al protocollo PEC di ATS ed è distinta da quaella per il
personale di studio.
Qualora all’esito della gestione delle procedure di selezione di cui al presente bando, dovessero risultare risorse
residue, è possibile anche una rimodulazione fra le due graduatorie.
Le domande di indennità ammesse in graduatoria sono finanziate entro il limite dalla dotazione disponibile.
All’esito dell’esaurimento della dotazione disponibile, non sono previsti meccanismi di scorrimento successivo,
tenuto conto del processo evolutivo legato all’attuazione della L.R. 22/21 con riferimento al passaggio del
Dipartimento Cure Primarie da ATS ad ASST.
.

Pagina 6

Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie -

DISPOSIZIONI FINALI
7. OBBLIGHI
I medici di assistenza primaria si impegnano a garantire il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti previsti per
ogni indennità richiesta e concessa. Ogni eventuale variazione dei contratti o della forma associativa deve essere
obbligatoriamente comunicata, mediante pec, entro 30 gg dall’intervenuta variazione.

8. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti
magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate dalla ATS.
L’interessato può accedere ai dati in possesso dell’Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di
interessi giuridicamente rilevanti.
Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o
scritta agli uffici competenti, secondo le modalità previste dalla ATS.

9. NORME DI SALVAGUARDIA
L’ATS della Brianza si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in ogni momento il
presente Bando a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari.

10. ALLEGATI
Modello di presentazione della domanda (Allegato 1).
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