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DELIBERAZIO NE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2006, n. 1730

Accordo collettivo nazionale per la disciplina r apporti con i Medici della Medicina Generale,
istituzione e com posizione del Com itato perm anente regionale, ex art. 24. Integrazione dei
membr i di parte pubblica.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 e
confermata dal Dirigente del Settore "Assistenza Territoriale Prevenzione" riferisce quanto segue:
In applicazione dell'art. 2 nonies, Legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione in legge del D.L. 29
marzo 2004, n. 81, la Conferenza Stato/Regioni, in data 23/03/2005, ha approvato il nuovo Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici della medicina generale.
L'art.24, del precitato A.C.N., ha confermato, per ciascuna Regione, la costituzione del Comitato
Regionale Permanente (di seguito Comitato) al quale, viene demandata la negoziazione regionale per le
materie individuate nell'art 14 dell'Accordo stesso;
Il precitato Comitato, tra l'altro, deve fornire indirizzi uniformi alle Aziende sanitario per l'applicazione
dell'Accordo Collettivo Nazionale e degli Accordi Regionali e Aziendali.
Con la D.G.R. n. 936 del 28 giugno 2005, è stato istituito il nuovo CRP, in rispondenza al nuovo
Accordo, sottoscritto il 23 marzo 2005, e sono stati delegati per la Parte Pubblica: in qualità di
Presidente il Dr. Alberto Tedesco - Assessore regionale alle Politiche della Salute, e membri: Silvia
Papini - Dirigente del Settore A.T.P., Lucia Buonamico - Dirigente Regionale, Vincenzo Pomo - Dirigente
AReS e Mario Orsali con l'incarico di S egretario;
Con la D.G.R. n. 2040 del 30/12/05, è stato nominato, quale componente di parte pubblica, Pietro
LEO CI - Dirigente f.f. dell'Ufficio 3, del Settore ATP.
Atteso che l'attività di tale Comitato dispiega i suoi effetti sulle aziende sanitarie locali, si ritiene
necessario acquisire l'esperienza di quanti operano nelle stesse implementando la Parte Pubblica con la
presenza di un direttore generale e di un direttore sanitario.
Si propone, pertanto, di modificare i provvedimenti giuntali nn. 936/05 e 2040/05 con l'inserimento nel
Comitato Regionale Permanente dei suddetti componenti.
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SEZIONE CONTABILE: ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo e di entrata e di
spesa n é a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni onore aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio
regionale.
Il Dirigente del Settore A.T.P.
Silvia Papini

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrato, propone alla Giunta
l'adozione del conseguente atto finale facendo presente che tale competenza dell'organo di direzione
politica all'adozione dello stesso atto è stabilita dall'art. 4, comma 4 °, lett. a), della L.R. n° 7/97.
LA GIUNTA
• Udita la relazione dell'Assessore alla Sanità;
• Viste le sottoscrizioni, poste in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore e dal
Dirigente del Settore ATP;
• A voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, e quivi riportate a farne parte integrante e sostanziale:
1. di modificare le DD.GG.RR. nn. 936 e 2040 rispettivamente Bel 28/6/05 e del 30/12/05, con
Nriserimento, in sono al Comitato Permanente Regionale, per la Parte Pubblica, dei seguenti
componenti:
• Dr. Rodolfo ROLLO Direttore Generale dell'Azienda s.l. LE/2
• Dr.G iuseppe LONARDELLI Direttore Sanitario dell'Azienda s.l. BA/5
2. di precisare che ai membri di cui sopra non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione al
tavoli di lavoro di cui trattasi;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il Segretario della Giunta Il Presidente della G iunta
Dr. Romano Donno On. Nichi Vendola
_________________________
Atti di Organi monocratici regionali
_________________________
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