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Caro Collega,
ci sono state richieste sintetiche puntualizzazioni sul distacco lavorativo e sul
pagamento del medico sostituto. Le inoltriamo a tutti.
L’aforisma de “L’INCONTRO”:
“Nessun uomo è sufficientemente buono per governare gli altri senza il loro
consenso” –
ABRAMO LINCOLN

DISTACCO LAVORATIVO
Come è noto l'ACN in vigore prevede, per il medico di Medicina Generale, oltre ad
un periodo annuale massimo di 6 mesi di assenza per motivi diversi anche un periodo
aggiuntivo di 30 giorni di ristoro psicofisico.
La Regione Piemonte con Circolare 15869/29.3 del 22/12/2005 ha chiarito che, tra le
motivazioni che il Medico Convenzionato può utilizzare nella comunicazione
dell'assenza all'ASL, vi è quella prevista dall'art. 37 comma 16 dell'ACN, che è
congruo definire “motivi personali”, per un periodo non superiore ai 6 mesi anche
non continuativi, oltre ai 30 giorni di ristoro psicofisico previsti dal comma 5 dell'art.
18 dell'ACN.
Quindi è effettivamente sufficiente indicare come “motivi personali” quelli per cui si
ritenga opportuno il distacco lavorativo.
La maggior parte della ASL non richiede la compilazione del modulo predisposto
dall''Assessorato alla Sanità e riportato nella Circolare in esame. Nei casi in cui venga
invece richiesto è sufficiente barrare l'ultima casella (art. 37 comma 16).
Ricordiamo inoltre che a norma dell'art.37 comma 1” il Medico titolare di scelte che
si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi
sostituire fin dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro il quarto
giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del collega che lo sostituisce
quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi”.

PAGAMENTO DEL MEDICO SOSTITUTO
La Regione Piemonte con Circolare 10208/29.3 del 7/08/2006 ha chiarito che nei casi
di sostituzione del medico convenzionato per un periodo superiore ai 30 giorni i
compensi economici verranno corrisposti direttamente dall'ASL mediante cedolini
separati suddividendo le spettanze di competenza del medico titolare e del medico
sostituto.
Nel caso di sostituzioni inferiori ai 30 giorni i compensi economici verranno
corrisposti al sostituto direttamente dal titolare calcolati secondo quanto previsto
dall'Allegato C dell'ACN vigente e che riassumiamo nel box allegato.
COMPENSO FORFETARIO (al giorno)
mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre
mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre

70% /30
70%+20% del 70% /30
70%-20% del 70% /30

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Quelle eseguite nel periodo di sostituzione

PRESTAZIONI ADI E ADP

Quelle eseguite nel periodo di sostituzione

PRESTAZIONI RSA/RAF

Quando dovute (titolare di un incarico come
medico di struttura)

