n. 13 del 13 Febbraio 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 52 del 07/02/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:
COMITATO PERMANENTE REGIONALE AX. ART. 24 DELL'ACCORDO COLLETTIVO
NAZIONALE MEDICINA GENERALE DEL 23/03/2005. DETERMINAZIONI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a) l’art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 20.01.2005 per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del D.L.gs n. 502 del 1992, sul quale è stata
sancita l’intesa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23.03.2005 (rep. N. 2272 del
23.03.2005), stabilisce che “in ciascuna regione è istituito un Comitato permanente regionale
composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell’art. 22”;
b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1907 del 16 dicembre 2005 veniva istituito il Comitato
Regionale ex art. 24 A.C.N. Medicina Generale – Atto di intesa Stato-Regioni Rep. 2272 del 23
marzo 2005 – del quale veniva determinata la composizione nei termini seguenti:
- Presidente: un delegato dell’Assessore Regionale alla Sanità;
- Componenti: il dirigente del Settore Assistenza Sanitaria, il dirigente del Servizio Medicina di
Base, due direttori generali di AA.SS.LL., rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, firmatarie dell’atto d’intesa in premessa
citato, un funzionario direttivo del Servizio 02 – Medicina di Base – in qualità di Segretario;
RILEVATO che:
a) il Regolamento regionale 15 dicembre n. 12 del 15 dicembre 2011 (Ordinamento amministrativo
della Giunta regionale della Campania) ha rideterminando le competenze degli uffici e
l’articolazione delle strutture regionali in Direzioni Generali e Unità Operative Dirigenziali;
b) la Delibera di Giunta regionale n. 478 del 19 settembre 2012 e s.m.e.i. ha puntualmente definito
le strutture ordinamentali della Giunta regionale della Campania, ai sensi del Regolamento
12/2011;
CONSIDERATO che:
alla luce delle modifiche ordinamentali intervenute occorre modificare la delibera di Giunta regionale n.
1907/2005, in conformità alle nuove competenze e alla nuova conformazione degli Uffici;
RAVVISATA altresì
l’opportunità di assicurare l’apporto delle strutture sanitarie regionali attraverso professionalità esperte
nella materia di competenza del Comitato;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non determina oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premesse, da intendersi integralmente riportate:
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1. di disporre, a parziale modifica della delibera di Giunta regionale n. 1907 del 16 dicembre 2005,
che il Comitato permanente regionale ex art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale Medicina
Generale è così composto:
a. Presidente: un delegato dell’Assessore Regionale alla Sanità;
b. Componenti:
i. il Dirigente dell’Unità Operativa dirigenziale Assistenza Territoriale della Giunta
regionale;
ii. un Dirigente della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR
della Giunta regionale;
iii. tre Dirigenti delle AA.SS.LL. della Regione Campania, esperti di medicina
generale;
iv. un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale, firmatarie dell’Accordo;
v. un funzionario direttivo della UOD Assistenza Territoriale in qualità di Segretario;

2. di rinviare a successivo decreto del Presidente la nomina dei componenti e del segretario del
predetto Comitato permanente regionale;

3. di individuare quale sede del Comitato gli uffici la Direzione Generale Tutela della salute e
Coordinamento SSR;

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento SSR
per il seguito di competenza e al BURC per la pubblicazione.
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