Intesa del CPR su assegni ad personam
1. Il fondo di cui al punto 4 Lettera A art. 59 dell’ACN vigente, si arricchisce annualmente così come
fissato al successivo punto 5 del medesimo ACN.
2. Il fondo di cui al precedente comma 1 è composto dalla quota di €. 3,08 di cui al punto 4 Lettera A
art. 59 dell’ACN, da riconoscere a tutti i medici sulla base degli assistiti in carico e da una quota,
denominata quota aziendale del fondo di ponderazione, derivante dalla somma degli assegni
individuali resisi nel tempo disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale di
singoli medici.
3. Ogni anno tale quota aziendale del fondo di ponderazione si somma a quella consolidata nell’anno
precedente così costituendo la quota capitaria da erogare, in aggiunta a €. 3,08.
4. La quota aziendale del fondo di ponderazione di cui al comma precedente 3 è divisa per il numero
degli assistiti in carico al 31 dicembre di ogni anno ai mmg dell’azienda, al fine di determinare la
quota capitaria individuale da attribuire ai singoli medici per ogni assistito in carico.
5. La quota capitaria individuale di cui al precedente comma 4, calcolata per il numero degli assisiti in
carico al 31 dicembre dell’anno precedente, viene erogata entro e non oltre la mensilità del mese di
maggio di ogni anno.
6. I medici convenzionati successivamente al 31 dicembre – data di consolidamento del fondo
aziendale di cui al presente accordo – percepiscono sino al successivo consolidamento
esclusivamente la quota capitaria di €. 3,08, per il numero degli assisti in carico e ripartita in
dodicesimi.

A verbale:
Dopo approfondita discussione si approva il meccanismo di costituzione del fondo per la
ponderazione qualitativa di cui all’ACN vigente. Si concorda che per il fondo consolidato 2006,
alimentato dalle cessazioni 2006, il fondo 2007 costituito dal fondo 2006 e dalle cessazioni del
2007, il fondo 2008 costituito dal fondo 2007 e dalle cessazioni 2008, il fondo 2009 costituito dal
fondo 2008 e dalle cessazioni 2009 saranno oggetto di successive intese. Il fondo 2010 costituito dal
fondo 2009 e dalle cessazioni 2010 sarà erogato come da suddetto accordo.

