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Prot. 36/2020 
Roma 24/07/2020 

 
Al Direttore Generale 
Al Direttore UOC Personale a Convenzione 
ASL ROMA5 
ASL ROMA4 
ASL ROMA3 
ASL ROMA1 

 
e pc all’ Assessore Sanità ed Integrazione 

Socio-Sanitaria Regione Lazio 
Dr. Alessio D’ Amato 

 
Al Direttore Regionale Salute e 
Integrazione Socio-Sanitaria 
Dr. Renato Botti 

 

LO   RO SEDI 
 
 
 

Oggetto: Applicazione art. 32 Comma 8 et Art. 35 comma 4 DGR 229/2006 et art. 78 
comma 8 ACN vigente e mancata attribuzione ai medici titolari a tempo 
indeterminato della Medicina dei Servizi delle implementazioni economiche di 
cui al "cosiddetto sistema premiante" e riconoscimento "pagamento Obiettivi 
aziendali". 

 
Gentili Direttori, 

 
Facendo seguito alle ripetute segnalazioni di nostri iscritti afferenti alla Vostre Aziende, 

risulta che non vengono corrisposte al Personale medico Convenzionato per la medicina dei 
servizi, presso le varie e diverse Unità Operative ( sert, vaccinazioni , med. legale-necroscopica 
etc), il riparto delle competenze spettanti per la ripartizione del cosiddetto “ sistema 
premiante”/”raggiungimento obiettivi aziendali”. 

A tal scopo è bene ricordare quanto nel dettaglio e puntualmente recita il disposto 
contrattuale vigente che qui riportiamo: 

ART.78 Comma 8 ACN vigente: 
8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti assistenziali secondo 
quanto definito dagli Accordi regionali ed aziendali. 

AIR 2006 BUR n.15 30.5.2006 
Art.32 comma8 

I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai progetti assistenziali secondo 
quanto definito dagli accordi regionali e aziendali, rientrando a tutti gli effetti economici e 
normativi nel cosiddetto “sistema premiante aziendale” 

Ar t 35 comma 4  
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La partecipazione ai vari progetti obbiettivo aziendali da parte del medico di 
medicina sei servizi dà diritto alla corresponsione degli incentivi economici con le stesse 
modalità del personale medico dipendente. 

Pertanto, stante quanto sopra e nella cogenza del disposto contrattuale, invitiamo 
codeste azienda a mettere in atto tutti i necessari atti amministrativi finalizzati al corretto 
riconoscimento delle competenze economiche correlate agli obiettivi aziendali 2019-2020 
per tutti i medici della medicina dei servizi ed a darne sollecito riscontro alla scrivente 
organizzazione sindacale. 

 
Distinti saluti 

 
 
 

Il Responsabile Nazionale Medicina dei Servizi 
Sindacato Medici Italiani 

Dr. Rocco Fulciniti 


