
 

DIPARTIMENTO  PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE 
E DELLO SPORT PER TUTTI 

SEZIONE  STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
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Codice CIFRA: SGO /DEL/2018/          

OGGETTO:   A.C.N.    per  la  disciplina   dei  rapporti  con  i  medici   specialisti

ambulatoriali,    veterinari  ed altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici  e

psicologi) ambulatoriali del 17.12.2015.  Art. 15 – Istituzione Comitato Regionale.
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Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile, dal Responsabile A.P., da Dirigente del
Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica  e confermata dal  Dirigente della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:

 In data 17 dicembre 2015 la Conferenza Stato/Regioni ha approvato il nuovo Accordo Collettivo
Nazionale (di seguito ACN)  per la disciplina  dei rapporti con i con i medici  specialisti ambulatoriali
interni,  veterinari  ed  altre  professionalità  sanitarie(biologi,  chimici  e  psicologi)  ambulatoriali,  ai
sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

 L’art. 15, del  citato A.C.N., disciplina l’istituzione del  Comitato   Regionale (di seguito Comitato), la
cui attività, secondo quanto previsto dal comma 4,  è principalmente diretta a:  

a) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del
monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo;

b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo
Integrativo Regionale;

c) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali;
d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale;
e) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle

prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse.

 il Comitato paritetico, a norma  del  comma 1) del predetto  art. 15,  è composto  da: 
a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione;
b) cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al
presente Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione, con i criteri di cui
richiamati alla lettera b) dell’art. 15,co.1;
c) l’Assessore regionale alla Sanità, che  presiede il Comitato, o suo delegato che integra la parte
pubblica di cui alla precedente lettera a).

 Preso atto delle precisazioni formulate dalla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)
con pareri n.306/2017 del 09.05.2017, n.570 del 24.07.2017, confermati dalla stessa SISAC con nota
n.91 del 22.01.2018 in ordine  alla individuazione dei rappresentanti di parte sindacale nei comitati.

 A tale riguardo la SISAC, in riferimento al quesito prospettato dalla Regione Puglia ha dichiarato di
aver  “…esitato  già  propri  pareri  i  quali  hanno  carattere  generalizzato  ed  applicabili  su  tutto  il
territorio nazionale”.

 Pertanto, la componente di parte sindacale del Comitato regionale  “… deve essere composta da
specialisti  ambulatoriali  titolari  di  incarico  di  convenzionamento  con  il  SSN,  da  veterinari  e  da
professionisti, anch’essi titolari del rapporto di convenzionamento ai sensi del vigente A.C.N.”.



 Per la determinazione  del numero  dei componenti   spettanti ad ogni sigla sindacale si è proceduto
a  rapportare  il  numero  delle  deleghe  parziali  di  ogni  sigla  al  numero  totale  delle  deleghe  al
31.12.2016,  determinando così  il  coefficiente di  attribuzione (n.deleghe/n.  componenti comitato)
che ha comportato il riconoscimento degli aventi titolo: rispettivamente n. 4 componenti alla O.S.
SUMAI e n.1 componente alla O.S. UIL FPL Fed.Med. in qualità di componenti  titolari, nonché, in
egual misura, il numero dei componenti sostituti.

 Sulla  base delle  designazioni  effettuate dalle OO.SS.  firmatarie dell’A.C.N. dotate di  un terminale
associativo domiciliato nella Regione Puglia, in applicazione  dei criteri di cui all’art.15, co.1, lett.b) e
tenuto conto che a tutt’oggi, nonostante i ripetuti solleciti, la O.S. SUMAI ha provveduto soltanto in
data 26.02.2018 a riscontrare le note regionali, perpetrando  a designare  nominativi che non hanno
titolo alla luce dei pareri succitati espressi dalla SISAC. Difatti non ha provveduto ad espungere  i
componenti non in possesso dei requisiti e pertanto non gestiti dall’A.C.N 17.12.2015 (Dr. G.S.  e Dr.
V.C. in quanto specialisti transitati alla dipendenza).

  Al fine di evitare addebiti a questa Amministrazione, la cui attività è da sempre improntata a criteri
di trasparenza e pubblicità e consentire la operatività di un collegio importante a garantire le attività
disciplinate dall’ACN 17.12.2015, si propone  di  individuare i seguenti componenti utilizzando, per la
O.S. SUMAI, i designati in qualità di supplenti in possesso dei requisiti:

PARTE SINDACALE
O.S. SUMAI

     Componenti titolari:
1. dr. Francesco LOSURDO
2. dr. Angelo MANDURINO
3. dr. Matteo BUONO
4.  dr. Lorenzo BOSCO
Componenti supplenti:
1. dr. Fulvio VITALE
2. dr. Angelo LOGLISCI
3. dr.ssa Daniela SCALTRITO
4. in attesa designazione

   O.S. UIL FPL Federazione Medici
Componenti titolari:
1. dr. Luigi PATRONO
Componenti supplenti:
1. dr. Vincenzo SICA

PARTE PUBBLICA



Componenti titolari:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

Componenti supplenti:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

 Le funzioni di Presidente, secondo quanto previsto dall’art.15, co.2 dell’A.C.N. 17.12.2015 sono svolte
dall’Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato,  che integra la Parte pubblica;

 Rimane  facoltà  della  O.S.  SUMAI  procedere  a  completare  la  designazione  della  compagine,
nominando il componente  supplente mancante;

 Si propone altresì   che la segreteria del  Comitato  venga affidata a un dipendente regionale, con
comprovata esperienza  e conoscenza  degli istituti  disciplinati dall’ ACN 17/12/2015, che svolgerà
gratuitamente la funzione assegnata; 

COPERTURA   FINANZIARIA L.r. 16/11/2011,  n. 28/01 e s.m.i. 

La presente deliberazione non  comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che

di spesa  e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione

del conseguente atto finale ai sensi dell’art. 4, co.4 lett. K della L.R. n.7/1997 :

L A  G I U N T A

 udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;



 viste le sottoscrizioni  poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal

responsabile A.P.  e dal Direttore  della Sezione;
 a voti unanimi espressi nei termini di legge:

D E L I B E R A

 Per le motivazioni in premessa esposte e che si richiamano integralmente

 Di  istituire  il  Comitato  regionale  ex  art.15  dell’A.C.N.  del  17.12.2015   tenuto  conto  delle
designazioni  effettuate  dalle  OO.SS.  firmatarie  dell’A.C.N.,  dotate  di  un  terminale  associativo
domiciliato nella Regione Puglia, in applicazione  dei criteri di cui all’art.15, co.1, lett.b) e  dei
pareri n.306/2017 del 09.05.2017, n.570 del 24.07.2017, confermati dalla stessa SISAC con nota
n.91 del  22.01.2018  in  ordine   alla  individuazione  della  componente  di  parte   sindacale  nei
comitati:  “…  deve  essere  composta  da  specialisti  ambulatoriali  titolari  di  incarico  di
convenzionamento con il SSN, da veterinari e da professionisti, anch’essi titolari del rapporto di
convenzionamento ai sensi del vigente A.C.N.”.

 di stabilire, ai sensi della DGR n.24 del 24/1/2017, che la nomina dei  componenti del comitato
regionale  è  sottoposta  a  condizione  sospensiva,  subordinando  l’efficacia  della  nomina
all’acquisizione  delle  dichiarazioni  sulla  insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e  di
incompatibilità,  rese  da  parte  degli  interessati,  entro   15  giorni  dalla  notificazione  del
provvedimento di nomina, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39;

  In  in  applicazione   dei  criteri  di  cui  all’art.15,  co.1,  lett.b)  e  tenuto  conto  che  a  tutt’oggi,
nonostante  i  ripetuti  solleciti,  la  O.S.  SUMAI  ha  provveduto  soltanto  in  data  26.02.2018  a
riscontrare le note regionali, perpetrando a designare  nominativi che non hanno titolo alla luce
dei pareri succitati espressi dalla SISAC,  non  espungendo  i  componenti non in possesso dei
requisiti e e  pertanto non gestiti dall’A.C.N 17.12.2015  (Dr. G.S.  e Dr. V.C. in quanto specialisti
transitati alla dipendenza).

 Al fine di evitare addebiti a questa Amministrazione, la cui attività è da sempre improntata a
criteri di trasparenza e pubblicità e consentire la operatività di un collegio importante a garantire
le attività disciplinate dall’ACN 17.12.2015, si    individuano i seguenti componenti utilizzando, per
la O.S. SUMAI, i designati in qualità di supplenti in possesso dei requisiti:

PARTE SINDACALE
O.S. SUMAI

     Componenti titolari:
1. dr. Francesco LOSURDO
2. dr. Angelo MANDURINO
3. dr. Matteo BUONO
4.  dr. Lorenzo BOSCO
Componenti supplenti:



1. dr. Fulvio VITALE
2. dr. Angelo LOGLISCI
3. dr.ssa Daniela SCALTRITO
4. in attesa designazione

   O.S. UIL FPL Federazione Medici
Componenti titolari:
1. dr. Luigi PATRONO
Componenti supplenti:
1. dr. Vincenzo SICA

PARTE PUBBLICA
Componenti titolari:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

Componenti supplenti:
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________

 

 Le funzioni di Presidente, secondo quanto previsto dall’art.15, co.2 dell’A.C.N. 17.12.2015 sono svolte
dall’Assessore regionale alla Sanità, o suo delegato, che integra la Parte pubblica;

 Rimane  facoltà  della  O.S.  SUMAI  procedere  a  completare  la  designazione  della  compagine,
nominando il componente  supplente mancante;

 Le funzioni di  segreteria del Comitato  sono affidate al _______________________, dipendente
regionale, in servizio presso il Servizio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

 di disporre che ai componenti   di cui sopra, nonché al segretario del Comitato  non spetta  alcun
gettone di presenza per la partecipazione  ai tavoli di lavoro di cui trattasi;

 di disporre che il presente atto sia notificato a tutti  i componenti ed ai  DD.GG. delle AA.SS.LL. ;

 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.



         Il Segretario della Giunta                                                        Il Presidente

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli

stessi predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle

risultanze istruttorie.

Il Responsabile
 (Alfredo Gravina)                                                                  __________________________

Il Responsabile A.P.                                              
  (Vito Carbone)                                                                       __________________________

Il Dirigente del Servizio  
 (Giuseppe Lella)                                                                     __________________________

Il Direttore  della Sezione   SGO
  (Giovanni Campobasso)                                                      __________________________

Il Direttore del Dipartimento  per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
       

(Giancarlo Ruscitti )                  __________________________

IL Presidente  proponente                                            
 (Michele Emiliano )                                                             __________________________


