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menti in merito alle procedure ed alle modalità attuative del
programma nonché agli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari.
Art. 4
(Oneri dell’Agenzia e modalità di impiego
delle risorse disponibili)
1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente convenzione l’Agenzia farà fronte con le disponibilità finanziarie attribuitele dalla Regione, secondo una specifica programmazione articolata su base annuale ed elaborata, per quanto riguarda gli specifici contenuti tecnici, di comune accordo tra
Agenzia e Direzione regionale Vigili del Fuoco.
2. Alla definizione dei provvedimenti di spesa relativi ad attività previste nella presente convenzione-quadro che debbano
essere attuate dall’Agenzia provvede, secondo le vigenti disposizioni in materia di contabilità regionale, il Dirigente competente dell’Ente.
3. Al trasferimento delle risorse eventualmente destinate al
rimborso di attività svolte direttamente dal Corpo Nazionale
VV.F. si provvede secondo quanto disciplinato dall’art. 2, comma 3. L’Agenzia verserà quanto di volta in volta convenuto a
favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco secondo indicazioni che verranno fornite all’uopo dalla Direzione regionale
VV.F.
Art. 5
(Durata della convenzione)
1. La presente convenzione-quadro ha validità quinquennale,
ma vincola l’Agenzia in termini finanziari annualmente, secondo le disponibilità arrecate nei pertinenti capitoli di bilancio
all’uopo istituiti.

Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e delle difesa civile, il
Direttore regionale dei VV.F. dell’Emilia-Romagna.
Art. 7
(Controversie)
1 Eventuali controversie derivanti dalla applicazione della
presente convenzione che non trovino composizione in seno al
Comitato paritetico di cui al precedente art. 3, verranno risolte
da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati il
primo dalla Prefettura di Bologna, il secondo dalla Regione ed
il terzo concordemente dai due membri.
2 La sede esclusiva dell’arbitrato sarà Bologna.
Art. 8
(Registrazione)
1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo
in caso d’uso a cura e spese della parte che ha avuto interesse
alla registrazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, . . . . . . . . . . . . . .
per LAR EGIONE EMILIA- ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE DI P ROTEZIONE CIVILE
I L DIRETTORE
Demetrio Egidi
per L A DIREZIONE REGIONALE VV.F E MILIA- ROMAGNA
I L D IRETTORE REGIONALE
Gabriele Golinelli
per I L MINISTERO DELL’ INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VV.F DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Art. 6
(Attività gestionale)

...................................
per I L MINISTRO
IL PREFETTO DI B OLOGNA
Angelo Tranfaglia

1. Agli aspetti organizzativi e gestionali della convenzione
provvederà, per il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei
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Accordo regionale per l’emergenza sanitaria territo riale in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005, me diante intesa nella Conferenza Stato-Regioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
– il vigente Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo in
data 23/3/2005 (repertorio n. 272) mediante intesa sancita in
sede di Conferenza Stato-Regioni, individua, agli artt. 4 e 14,
i contenuti e gli aspetti specifici demandati alla contrattazione regionale;
– il citato ACN disciplina, al Capo V, il settore dell’emergenza
sanitaria territoriale e demanda agli accordi regionali la definizione di alcuni istituti contrattuali;
preso atto che alla trattativa per la definizione
dell’Accordo regionale per il settore dell’emergenza sanitaria
territoriale hanno partecipato, in conformità a quanto previsto
dall’art. 22, comma 10, le Organizzazioni sindacali firmatarie
dell’A.C.N;
acquisite le sottoscrizioni delle Organizzazioni sindacali
FIMMG, Federazione Medici aderente UIL-FPL, Intesa Sindacale SIMET-SUMAI-CISL Medici, FP CGIL Medici;

dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso
dal Direttore generale Sanità e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e successive modifiche, e della deliberazione di Giunta regionale
450/07;
su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di recepire l’Accordo regionale per il settore
dell’emergenza sanitaria territoriale – in attuazione
dell’Accordo collettivo nazionale per la medicina generale,
reso esecutivo in data 23 marzo 2005, mediante intesa nella
Conferenza Stato-Regioni – sottoscritto dall’Assessore alle Politiche per la Salute e dalle Organizzazioni sindacali FIMMG,
Federazione Medici aderente UIL-FPL; Intesa Sindacale
SIMET-SUMAI-CISL Medici; FP CGIL Medici, allegato al
presente atto quale parte integrante ( Allegato A);
b) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Accordo regionale per l’emergenza sanitaria territoriale in
attuazione dell’A.C.N., reso esecutivo in data 23 marzo
2005, per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina
generale
Il presente Accordo disciplina gli istituti contrattuali, demandati dall’A.C.N. vigente alla trattativa regionale, riguar-
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danti i medici incaricati nelle attività di emergenza sanitaria territoriale.
La Regione Emilia-Romagna ha definito le procedure di inquadramento in ruolo dei medici convenzionati secondo quanto
previsto dall’art. 8, comma 1 bis, del DLgs 502/92 e successive
modificazioni, per cui il presente Accordo è volto a disciplinare
i rapporti con i restanti medici convenzionati, titolari di incarico a tempo indeterminato o con incarichi provvisori.
Compiti del medico – Trattamento economico ( artt. 95 e 98)
I compiti aggiuntivi di cui all’art. 95, comma 3, nonché ulteriori attività
di tipo organizzativo determinate
dall’inserimento del medico in sistemi operativi complessi e
polifunzionali, compresa, laddove esistente, l’attività legata ad
una piena e completa integrazione con il personale operante in
pronto soccorso e nei DEA di II livello, sono remunerati con un
riconoscimento economico forfettario, integrativo dei compensi previsti dall’art. 98, pari a Euro 900,00 mensili per un mese di
effettivo servizio, indipendentemente dal monte ore indicato
nei piani di lavoro.
In considerazione dello svolgimento dell’attività nell’arco
delle 24 ore, come richiamato dal comma 1 dell’art. 94, il servizio svolto in orari festivi e notturni è compensato con 45 Euro a
turno di 12 ore.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 98, si concorda che le eventuali ore di servizio, effettivamente prestate in eccedenza rispetto al massimale di 38 ore settimanali, sono retribuite con
Euro 32,00 /ora, da liquidarsi per la parte equivalente alla remunerazione oraria – base convenzionale con cadenza mensile,
mentre per la parte legata al valore straordinario con cadenza da
definire in sede locale.
In applicazione del comma 3 dell’art. 98, relativamente al
periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro
per riposo, ai medici sono riconosciuti 2,5 giorni lavorativi al
mese pari a 15,50’ ore lavorative/mese, considerando ciascun

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2008, n. 1088
PDA 2004-06: programma per l’adeguamento tecnologico ed il completamento reti di monitoraggio riferito
alla matrice ambientale “aria”. Concessione ad ARPA
di finanziamenti per l’attuazione delle azioni. (L.R.
44/1995). Impegno di spesa annualità 2008
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
1) di approvare, sulla base di quanto partitamente indicato
in premessa, il programma delle seguenti azioni nell’ambito
dell’adeguamento tecnologico, completamento e manutenzione
straordinaria delle reti di monitoraggio della matrice ambienta le “aria”, secondo il quadro operativo e finanziario e le specifi che tecnico-economiche presentati da ARPA (acquisiti agli atti
ai
protocolli
PG.2008.0090444
dell’8/4/2008
e
PG.2008.0136149 del 30/5/2008 – 2007.0258891 del
15/10/2007 e PG.2008.0117662 del 9/5/2008) per un onere fi nanziario complessivo quantificato in Euro 2.632.895,00 così
ripartito:
Ristrutturazione RQA
Collaudo lavori I fase
Acquisizioni o rilocazioni II fase
Responsabile esecuzione lavori
Collaudo lavori II fase
Manutenzione straordinaria RQA
– Irreparabilità

35.252,00
2.036.244,00
106.488,00
41.127,00
138.504,00
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giorno lavorativo pari a 6,20’ ore. Il periodo di riposo annuale è
commisurato alla durata dell’incarico.
I compensi di cui al presente Accordo sono assoggettati a
contribuzione ENPAM.
Contributi previdenziali e assicurazione contro i rischi derivanti dall’incarico ( art. 99)
Le Aziende provvedono alla copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 99, comma 3 e seguenti, contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività. Se l’Azienda chiede al medico di
utilizzare il proprio automezzo per recarsi dalla Centrale operativa al posto di lavoro e se lo stesso è collocato a distanza superiore a 15 kilometri, al medico dovrà essere corrisposto il rimborso kilometrico pari al costo di un quinto di litro di benzina
super per ogni kilometro. Tale rimborso non viene riconosciuto
ai medici residenti nello stesso comune ove situata la postazione operativa. L’autovettura privata utilizzata per gli spostamenti in questione deve essere assicurata con adeguata polizza Kasco priva di qualsiasi franchigia.
Le Aziende attivano la copertura assicurativa RCT, comprese le spese legali, come previsto per i medici dipendenti del
Pronto Soccorso.
Decorrenza e durata dell’Accordo
Gli effetti economici derivanti dalla applicazione del presente Accordo decorrono dall’1/1/2008 e restano in vigore fino
alla stipula del successivo Accordo regionale.
Bologna, 30 giugno 2008
A SSESSORE ALLE POLITICHE PER LA S ALUTE
FIMMG

(firmato)
(firmato)

F EDERAZIONE MEDICI

(firmato)

I NTESA SINDACALE (SIMET-SUMAI-CISL M EDICI) (firmato)
FP CGIL M EDICI

(firmato)

Sistema gestione reti qualità dell’aria
Sistema di acquisizione delle stazioni
di Misura PR-RE-FO/CS
152.280,00
Sostituzione server
60.000,00
“autocalibrazioni” strumenti – Server
gestione dati ARIA
45.000,00
Analizzatore di spettro vettoriale
per segnali impulsivi
18.000,00
Totale
2.632.895,00
2) di stabilire che il programma di cui al punto 1), come
specificato in premessa, sarà realizzato dall’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente – ARPA – con sede in Via
Po n. 5, Bologna, ente strumentale della Regione Emilia-Romagna, nel biennio 2008-2009 secondo la seguente ripartizione:
Anno 2008
Ristrutturazione RQA
– Collaudo lavori I fase
35.252,00
– Acquisizioni/rilocazioni II fase – I tranche
818.952,00
– Responsabile esecuzione lavori
106.488,00
Manutenzione straordinaria RQA – Irreparabilità 138.504,00
Sistema gestione reti qualità dell’aria
– Sistema di acquisizione delle stazioni
di Misura PR-RE-FO/CS
152.280,00
– “autocalibrazioni” strumenti – Server
gestione dati ARIA
45.000,00
Analizzatore di spettro vettoriale
per segnali impulsivi
18.000,00
Totale anno 2008
1.314.476,00

