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Denominazione
DIREZIONE GENERALE DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE DI
SOLIDARIETA'

LA GIUNTA REGIONALE
Premesso:
- che l’art. 2-nonies della legge 26.05.2004 n.138 stabilisce che il contratto del personale sanitario a
rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio nazionale da convenzioni conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con
l’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano previsto dall’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412, e successive modificazioni; che tale accordo nazionale è reso esecutivo con intesa nella
citata Conferenza permanente, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
-

che con atto d’intesa della conferenza Stato Regioni del 23 marzo 2005 è stato recepito l’Accordo
Collettivo Nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali
interni, medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali;

Rilevato:
- che l’art. 2 “Livelli di contrattazione”, al comma 3 dell’ACN rinvia alla negoziazione regionale la
definizione degli obiettivi di salute, dei modelli organizzativi e degli strumenti operativi per attuarli, in
coerenza con le strategie e le finalità del Servizio Sanitario Regionale, integrando elencazione,
incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati;
- che l’art. 4 “Negoziazione regionale” impegna le Regioni e le OO.SS. a definire intese regionali
finalizzate alla definizione di aspetti specifici;
- che l’art. 13 “Campo di applicazione“ è esteso ai medici veterinari a rapporto convenzionale con le
Aziende USL;
- che con Intese successive, sottoscritte in sede di Conferenza Stato Regioni, in data 01.03.2006 e
del 30.11.2006 è stata prevista una integrazione al succitato ACN;
- che inoltre per rendere uniforme sul territorio regionale l’ applicazione dell’ Accordo di cui alla già
citata intesa della Conferenza Stato Regioni, si rende necessario fornire indirizzi e direttive alle
Aziende sanitarie;
Constatato:
- che in data 09.11.2007 è stato sottoscritto dall’Assessore regionale al Diritto alla salute, dalla
delegazione dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., dalle Organizzazioni Sindacali
firmatarie dell’ Accordo Collettivo Nazionale e dalla Società della Salute della Lunigiana, un
Accordo regionale in applicazione del medesimo ACN;
Ritenuto:
- di dover dare attuazione al predetto accordo regionale sia per gli aspetti concernenti le Aziende
UU.SS.LL. nonchè per quel che concerne l’Amministrazione regionale;
Visto :
- l’art. 4 della legge n. 412/1991;
- l’art. 2 della legge n. 138/2004;
- gli articoli 2, 4 e 13 dell’ACN di cui all’Intesa della Conferenza Stato – Regioni del 23.03.2005;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA
1. di recepire l’Accordo regionale, in applicazione dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali,
recepito con atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni, di cui all’ Allegato 1 che fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare la Direzione Generale del Diritto alla salute e le Aziende UU.SS.LL. di dare attuazione all’
Accordo regionale per le parti di rispettiva competenza.
Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicità/pubblicazione in quanto non compreso nelle
categorie indicate nell’ art. 41 comma 1 della L. R. n. 9 del 1995.
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