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Schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome recante modifiche
all’Accordo 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1805) avente ad oggetto: “Disciplina del procedimento
di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2001,
n.289.” Si rappresenta che il suddetto schema, inviato alla Segreteria della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome in data 17
novembre 2011, sarà esaminato nella riunione tecnica convocata per il giorno 27 febbraio
2012.
Regolamento avente ad oggetto il trasferimento alle Regioni, a decorrere dall'anno 2013,
delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante
(art. 4, commi 89 ss., legge di stabilità 2012). A riguardo si segnala che sono in via di
costituzione un gruppo di lavoro ministeriale ed un gruppo di lavoro interministeriale per
approfondire le problematiche sottese al trasferimento di competenze e per predisporre uno
schema di provvedimento.
Accordi Collettivi Nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale
sanitario per l'assistenza al personale navigante. In seguito all’istituzione di un apposito
Fondo nello stato di previsione del Ministero (legge di stabilità 2012) sono stati risiglati i 4
Accordi Collettivi già sottoscritti nel 2009 e nel 2010, al fine di adeguare alla novella le norme
sulla copertura finanziaria degli stessi.
Stipula della convenzione con la CRI per il 2012 ai sensi del Decreto Interministeriale del 12 2
1988.
Schema di regolamento in materia di organizzazione sanitaria e certificazioni mediche
d’idoneità per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze e degli attestati aeronautici
predisposto dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ai sensi del d.lgs. 250/1997 e
dell’art. 734 cod. nav. , si è concluso l’iter di approvazione del Ministero.
E’ in via di definizione l’iter di ricostituzione del Comitato di Rappresentanza degli Assistiti,
previsto dall’art. 11 del d. P.R. 620 del 1980.
Istituzione del Tavolo di lavoro congiunto Ministero-Regioni sui profili professionali delle
professioni sanitarie.

