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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2019, n. 1295
ACN 29/7/2009 Specialisti Pediatri di Libera Scelta – Comitato Permanente Regionale ex art. 24 - Modifica
D.G.R. n. 43 del 31.01.2017 – Surroga componenti di parte pubblica.

Assente il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente di Servizio e confermata dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:
− 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 23/3/2005, 29/7/2009 e 21.6.2018 ha approvato il nuovo
Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Pediatri
di Libera Scelta ;
− L’art. 24, dei citati AACCNN, ha confermato per ciascuna Regione, la Costituzione del Comitato Permanente
Regionale (di seguito Comitato), al quale viene demandata la negoziazione regionale delle materie
individuate dall’art. 14, nonché:
• la definizione degli accordi regionali;
• di formulare ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell’ACN e degli Accordi
integrativi regionali (di seguito AIR);
• di fornire indirizzi su temi di formazione di interesse regionale;
• di collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle aziende e dai medici
di medicina generale per la verifica degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di
qualità;
• è sede di osservazione degli accordi aziendali.
− Preso atto che:
• il Comitato, a norma del comma 1) del predetto art. 24, è composto dalla delegazione di parte pubblica
e di parte sindacale, e ai fini della composizione e del funzionamento, si adotta la formula della
delegazione da ritenersi valida sia per le OO.SS. che per la parte Pubblica, secondo i criteri, le modalità
e rappresentatività stabilite nella DGR n. 2040 del 30.12.2015;
• con Delibere di Giunta Regionale n. 2417 del 4/12/2009 la n. 2322 del 22/12/2015,e per ultima la
43 del 31.1.2017, sono stati individuati i componenti del Comitato Permanente Regionale PLS, sia di
parte pubblica che di parte sindacale, ivi compreso la figura del segretario del Comitato, preposto alla
organizzazione e tenuta dei verbali oltre che ai rapporti epistolari con le AA.SS.LL.;
• la componente di parte pubblica risultava così costituita :
1) Presidente
- Assessore alle Politiche della salute o suo delegato;
2) Componente - dr. Giancarlo Ruscitti - Direttore del Dipartimento ;
3) Componente - dr. Giovanni Campobasso - Dirigente della Sezione SGO;
4) Componente - ing. Vito Bavaro - Dirigente della Sezione Sistemi Informativi ;
5) Componente - dr. Paolo Stella - Dirigente Servizio Politiche del Farmaco;
6) Componente - dr.ssa Elisabetta Anna Graps - Servizio Valutazione Integrata in Sanità ;
7) Segretario
- Dr. Vito Carbone - A.P. Monitoraggio Accordi Contrattuali− Accertato che, a seguito delle acclarate modifiche intervenute in ordine alla riorganizzazione delle Sezioni
del Dipartimento ed in ragione dell’avvicendamento intervenuto nella Direzione dello stesso, occorre
procedere alla surroga dei componenti di parte pubblica, al fine di garantire la continuità dell’azione
amministrativa del succitato Comitato Permanente Regionale per gli Specialisti Pediatri di libera scelta;
− Si propone pertanto, di modificare la componente di parte pubblica del Comitato Permanente Regionale
ex art. 24 ACN 29/7/2009, individuando Dirigenti Regionali e/o dell’ARES che svolgeranno gratuitamente
le funzioni loro assegnate;
− Si propone altresì che la segreteria del comitato venga affidata a un dipendente regionale, con comprovata
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esperienza e conoscenza degli istituti disciplinati dall’ACN 29/7/2009, che svolgerà gratuitamente la
funzione assegnata;
COPERTURA FINANZIARIA Lr. 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 LR. n.7/1997 :
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta del Vice 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:
DELIBERA
Di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
A) di modificare la D.G.R. n. 43 del 31.1.2017 nella parti relative alla designazione della delegazione di
parte pubblica in seno al Comitato Permanete Regionale ex art. 24 ACN 29/7/2009, che risulterà così
costituita :
1) Presidente - Assessore alla Sanità o suo delegato - Dott. Vito Montanaro; (Direttore Dipartimento
Salute)
2) Componente- Dott. Giovanni Campobasso; (Dirigente Sezione)
3) Componente- Dott. Giuseppe Lella; (Dirigente)
4) Componente- Dott. Vito Bavaro; (Dirigente)
5) Componente- Dott. Paolo Stella; (Dirigente)
6) Componente- Dott. Vito Carbone; (Dirigente)
B) Di nominare per le funzioni di Segretario del Comitato, il dipendente
Dott. Alfredo De Pascalis (Dirigente Amministrativo)
C) di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, a tutti i componenti ed ai DD.GG.
delle AA.SS.LL ;
D) di disporre che ai membri di cui sopra non spetta alcun gettone di presenza per la partecipazione ai
tavoli di lavoro di cui trattasi;
E) di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

