
 
 

DIREZIONE SANITARIA 
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVITA’ DEGLI AMBULATORI MEDICI TEMPORANEI (AMT) 
ESPLETATA DAI MEDICI DEL RUOLO UNICO A CICLO DI SCELTA TITOLARI DI UN RAPPORTO A TEMPO 
INDETERMINATO. 
 
 

L'ATS della BRIANZA mediante la presente manifestazione di interesse intende completare l’attuazione sul 

territorio di riferimento delle determinazioni regionali di cui alla DGR XI/6954 del 19.09.2022 "Approvazione 

Preintesa AIR MMG 2022" che recita: “Per pazienti cui non è possibile assegnare un medico, possono essere 

attivati, in via temporanea, nei giorni diurni feriali degli specifici ambulatori: Ambulatori medici temporanei 

(AMT). Tutti i medici del ruolo unico che opereranno in tali ambulatori saranno retribuiti con la quota oraria di 

€ 40, oneri compresi, previo specifico provvedimento regionale.” nonché la D.G.R. XI7758 del 28/12/2022 

dove si ribadisce nell’allegato 15 che “Per pazienti cui non è possibile assegnare un medico, possono essere 

attivati, in via temporanea, come previsto dall’Accordo integrativo regionale 2022 per la Medicina Generale, 

nei giorni diurni feriali degli specifici ambulatori: Ambulatori medici temporanei (AMT). Tutti i medici del 

ruolo unico o delle UCA che opereranno in tali ambulatori saranno retribuiti con la quota oraria di 40 oneri 

compresi 

La presente manifestazione di interesse è rivolta a tutti i medici del ruolo unico a ciclo di scelta che in aggiunta 

all’attività specifica normata dalle regole di cui all’AA.CC.NN. e agli AA.II.RR. conseguenti ravvedono la 

disponibilità di prestare un’attività oraria all’interno dell’AMT istituite o eventualmente da istituirsi quale 

conseguenza della carenza di medici titolari. 

L’attività viene svolta presso gli spazi identificati da ATS. Eventuali ulteriori opportunità che potrebbero 

emergere nel corso dell’anno saranno comunicate tempestivamente 

Le sedi di AMT oggi individuate sono riportate nel documento allegato alla presente manifestazione  con 

rinvio al sito internet aziendale per eventuali aggiornamenti intervenuti nel frattempo. 

L’attività presso gli ambulatori dei MMG aderenti è da porre in relazione agli ambiti dove si manifestano le 

predette carenze  

L’attività degli AMT assicura l’assistenza ambulatoriale nei giorni feriali con uno standard di 3 ore ogni 1500 

abitanti così come previsto dall’A.C.N. da integrare eventualmente e in relazione al contesto con una 

disponibilità alla raccolta delle chiamate degli assistiti stimata in 1 ora/die.  

Le attività da assicurare sono quelle proprie dell’attività ambulatoriale di cui all’ACN. Deve essere inoltre 

assicurata l’implementazione degli applicativi di AMT per il rilievo delle informazioni sanitarie e delle 

prescrizioni conseguenti.  

Il compenso viene attributo nel cedolino successivamente alla rendicontazione delle ore mensili effettuate 

ed è pari a € 40,00 oneri compresi. 

Per la formulazione dell’elenco i medici interessati devono inviare una PEC all’indirizzo protocollo@pec.ats-

brianza.it in prima lettura entro le ore 12,00 del giorno 15 febbraio. L’elenco potrà essere aggiornato 

successivamente in presenza di ulteriori domande. 

Nella domanda il medico oltre ai dati anagrafici e al codice regionale dovrà indicare i giorni feriali di 

disponibilità,  e ogni altra informazione utile alla programmazione da parte di ATS dell’attività. Si ricorda 

altresì che il riscontro alla presente manifestazione di interesse non costituisce obbligo convenzionale. 
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