
 

 

COMITATO REGIONALE PER LA MEDICINA GENERALE 

(13 febbraio 2019) 

 

IN SINTESI UCP  

Ai medici che, a Luglio 2018, per effetto dell'accordo di dicembre 2017, hanno aderito a nuove UCP o si 

sono inseriti in UCP preesistenti, verranno corrisposte le indennità verosimilmente con il cedolino di aprile 

2019 (competenze marzo 2019). L’indennità è riconosciuta dal 1 luglio 2018. Agli 88 medici che hanno 

costituito ex novo le UCP, verrà corrisposta l'indennità prevista per le ex UCP complesse (euro 8,60 

lordi/assistito/anno). Agli altri 289 medici che sono entrati in UCP preesistenti, verrà riconosciuta l'indennità 

prevista per le ex UCP semplici (euro 6,60 lorde/assistito/anno). Entro 30 giorni, verrà nuovamente 

convocato il Comitato Regionale della medicina generale, per valutare l'adeguamento dell'indennità di TUTTI 

i medici che fanno parte di ex UCP semplici, sia quelli che hanno aderito nel 2016 (accordo 2014), sia quelli 

che hanno aderito a luglio 2018 (accordo dicembre 2017). Contestualmente sarà elaborato il Testo 

Unico/Regolamento delle UCP.  

COLLABORATORE DI STUDIO  

In base ai dati inviati dalle ASL, relativamente alle domande di accesso all'indennità di collaboratore, 

risultano 729 posizioni idonee (contratto in essere al 12 marzo 2018, livello 4 o superiore, 10 ore o 

più/settimana, appartenenza ad una UCP al 12 marzo 2018), 123 con requisiti da verificare ( tra i quali, i 

colleghi che hanno fatto richiesta di entrare in UCP a Luglio 2018) e 46 escluse. Da un calcolo preventivo, il 

tetto previsto non dovrebbe risultare superato e, probabilmente, ci sarà ancora margine per inserire altre 

richieste. Le competenze sono riconosciute dal 1 Aprile 2018 e, verosimilmente, saranno messe in 

pagamento con il cedolino di giugno (competenze di maggio). Sarà compito delle ASL inserire i nominativi 

dei colleghi idonei, entro il 31 Marzo p.v. Non sono stati affrontati altri temi non presenti all'odg, salvo alcuni 

chiarimenti informali sull'accesso alla domanda per le zone carenti da parte dei corsisti del CFSMG e sui 

pagamenti per i tutor valutatori (abilitazione), che dovrebbero riprendere (sono fermi al 2015). Il 2016 è già 

conteggiato, nel 2017 non era stato inviato il dato da parte dell'Ordine di Roma, per il 2018 le Università non 

hanno ancora mandato i dati agli Ordini. Si auspica uno snellimento del meccanismo.  

MAGGIORI DETTAGLI UCP  

Ricognizione al 31.12.2018 - 4.493 medici di AP in servizio, di questi 3.495 organizzati in UCP. - Vi erano, 

quindi, 998 medici potenziali candidati a formare/entrare in UCP - 377 medici hanno fatto domanda - 621 

sono ancora "single" - 377 nuove adesioni - 88 medici che non avevano mai fatto parte di UCP hanno dato 



vita a 19 nuove UCP - 289 medici sono entrati in UCP già esistenti. Poiché lo spirito dell'accordo per quanto 

concerne le UCP è inclusivo, si dovrà trovare una modalità per permette la formazione di nuove Ucp e 

includere il maggior numero di medici. Agli 88 medici che hanno costituito ex novo le UCP, verrà corrisposta 

l'indennità prevista per le ex UCP complesse (euro 8,60 lordi/assistito/anno). Agli altri 289 medici che sono 

entrati in UCP preesistenti, verrà riconosciuta l'indennità prevista per le ex UCP semplici (euro 6,60 

lorde/assistito/anno). La posizione economica di questi medici verrà rivalutata insieme a quella dei 

professionisti che, in virtù dell'accordo del 2014, hanno costituito UCP complesse a partire da UCP semplici 

e che ancora ricevono l'indennità per le UCP semplici, poiché quell'accordo fu stipulato a isorisorse. Come 

prevedibile c'è stata molta discussione, perché si crea una sperequazione tra i medici che hanno costituito 

nuove UCP a luglio 2018 e i colleghi che le hanno costituite, con le stesse identiche caratteristiche, nel 2016 

(accordo 2014). In definitiva: Il pagamento delle nuove UCP (luglio 2018), sia per quelle di nuova 

costituzione, sia per i subentri/accorpamenti, dovrebbe andare a regime con le competenze di marzo, quindi 

con cedolino di aprile. S'intende che vengono riconosciute le competenze dal 1 luglio 2018. Per 

l'adeguamento dell'indennità per le UCP semplici che sono diventate complesse nel 2016 e per quelle 

formatisi a luglio 2018 per effetto di accorpamenti e subentri, dobbiamo attendere una nuova convocazione, 

sulla carta entro 30 giorni, dopo che la Regione avrà terminato la ricognizione dettagliata di tutte le Ucp. (Ci 

sono delle UCP in aree geografiche disagiate che hanno conservato il vecchio assetto del 2005/2009, ci 

sono UCP in sedi aziendali, etc). A questo proposito registriamo un'oggettiva carenza nella vera e propria 

costituzione dei dati, frutto delle comunicazioni ASL-Regione-LAZIOCrea.  

IMPORTANTE 

L'adeguamento delle indennità UCP è subordinato alla elaborazione del Testo Unico/Regolamento delle 

UCP, per cui prima della prossima convocazione dobbiamo cominciare a preparare una bozza di proposta. 

COLLABORATORE DI STUDIO  

In base ai dati inviati dalle ASL relativamente alle domande di accesso all'indennità di collaboratore, risultano 

729 posizioni idonee, 123 con requisiti da verificare e 46 escluse. Da un calcolo preventivo, il tetto previsto 

non dovrebbe risultare superato e probabilmente ci sarà ancora margine per inserire altre richieste Le 

competenze sono riconosciute dal 1 Aprile 2018 e, verosimilmente, saranno messe in pagamento con il 

cedolino di Giugno (competenze di maggio). Sarà compito delle ASL inserire i nominativi dei colleghi idonei, 

entro il 31 Marzo p.v. Sarà invece oggetto di approfondimento il passaggio dell'art 2 della DCA 565 (Accordo 

21.12.2017), che prevede quanto segue: "L’indennità di UCP eventualmente liberate dai medici cessati cosi 

come quella del personale di studio, rimane disponibile nel fondo aziendale in modo da essere 

automaticamente concessa ai medici subentranti rispetto a quelli cessati e/o per incrementare il fondo per i 

collaboratori di studio e per il personale infermieristico. Nello stesso fondo confluiranno i fondi liberati per la 

cessazione del referente di UCP". 
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