
AC 2500 (DL 34/2020 ''RILANCIO'') 

Emendamenti 

Dopo articolo 1 aggiungere: 

Articolo 1  bis 

(Misure di sostegno alle attività dei medici di medicina generale) 

Comma 1 All’articolo  38 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina 

convenzionata, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23  al comma 2  cambiare le parole <sei 

mesi >  con le parole < tre mesi>. 

Comma 2 All’articolo  38 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina 

convenzionata, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il  comma 3 viene abrogato. 

Comma 3 All’articolo  38 Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina 

convenzionata, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 al  comma 4 le parole < oneri propri> 

sono sostituite con le parole <oneri da individuare nel contratto nazionale collettizio 2016-

2018 di MMG>.  

 

Relazione: 

La norma del comma 1 stabilisce tempi brevi per la ripresa della trattativa per l’accordo collettivo 

nazionale 2016-2018 di MMG. Si evidenzia che l’ammontare degli arretrati e degli incrementi di cui 

all’art. 14 dell’Ipotesi dell’accordo collettivo nazionale è stato commisurato alle prestazioni ordinarie 

e, pertanto, le eventuali prestazioni aggiuntive, introdotte con legge o con contratti collettivi devono 

comunque essere remunerate a parte. Invero, lo stesso comma 1 dell’art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 

23 , rinvia, quanto alla determinazione dell’adeguamento economico, all’atto di indirizzo per il 

rinnovo dell’ACN della medicina convenzionata, sulla base del quale è stato poi formulato, in sede 

di contrattazione collettiva con le OO.SS. maggiormente rappresentative, l’art. 14 su richiamato. Gli 

arretrati e gli incrementi ivi riportati però attengono esclusivamente alle prestazioni ordinarie e 

pertanto l’anticipazione della loro erogazione pervista dall’ articolo  38 D.L. 23/2020 non può 

prescindere da tale assunto.  

La norma del comma 2 sancisce che le prestazioni ordinarie e tradizionalmente intese rese dai MMG 

e dai PLS sono state indubbiamente travolte e condizionate dall’emergenza sanitaria da virus COVID-

19. In astratto, il ricorso alla reperibilità dal comma 3, art. 38 del DL 8 aprile 2020, n. 23   da un lato, 

sarebbe legittimo per assicurare la continuità assistenziale ai pazienti della MG (A.P.) e, dall’altro, 

attuerebbe un meccanismo di compensazione tra prestazione del medico, tradizionalmente intesa, e 

quella resa nelle modalità imposte dall’emergenza sanitaria. 

Tuttavia il ricorso indefinito alla reperibilità, cioè non disciplinato da regole prestabilite, rischia di 

imporre al medico prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie e per le quali non sarebbe prevista 

la relativa indennità. Inoltre, allo stato attuale, non sono definiti i limiti orari giornalieri di tale 

reperibilità, né il numero di giorni settimanali durante i quali deve essere garantita, sempre nel rispetto 

dell'articolo  36  della Costituzione. 

 Pertanto, è necessario un intervento volto a fissare i limiti e le modalità del ricorso dell’art. 38 del 

DL 8 aprile 2020, n. 23   alla reperibilità, onde evitare abusi e violazioni di legge, in deroga a quanto 

stabilito dallo Statuto dei lavoratori. Né si può derogare rispetto alla regola  costituzionalmente 

sancita, che gli accordi di lavoro , che prevedono remunerazione, orari e carichi di lavoro , devono 

essere stipulati con le organizzazioni sindacali. 



 

La norma del comma 3 prevede che gli oneri per le piattaforme digitali utilizzate per le attività dei 

MMG siano previsti e quantificati nell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. A tal scopo 

tenuto conto che i medici di medicina generale sono in Italia  circa 44.000, dai dati pubblicati 

dall’Atlante della Sanità, si prevede  a partire   dal  2020  un   fondo ad hoc  di 22 000 000 euro, 

rinnovato anche per il 2021 e 2022 per la gestione delle  piattaforme digitali per le attività dei MMG, 

da destinare alle risorse per il rinnovo dell’accordo collettivo nazionale 2016-2018 di MMG. 
Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 22.000.000 di euro  milioni  per gli anni 2020, 2021, 

2022,  la copertura è individuata al comma 5, dell’articolo 265 dell’AC . 2500 (DL 34/2020). 

 

 

 


