LA GIUNTA REGIONALE

-

richiamato il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, recante il regolamento di esecuzione dell’accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale;

-

visto in particolare modo l’art. 73, Capo VI, del su citato D.P.R. inerente la contrattazione degli
accordi regionali;

-

richiamata la propria precedente deliberazione n. 472 in data 26 febbraio 2001 recante
l’individuazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai fini della
composizione dei Comitati permanenti regionali ed aziendali per il personale medico
convenzionato, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270 e delle organizzazioni sindacali
legittimate alla trattativa per gli accordi regionali e l’approvazione della composizione e
funzionamento del Comitato regionale di cui all’art. 12;

-

richiamata la propria precedente deliberazione n. 1069 in data 9 aprile 2001 e successive
modificazioni concernenti la nomina del Comitato permanente regionale di cui all’art. 12 del
regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270;

-

preso atto che è preposto alla definizione degli accordi regionali il Comitato previsto dall’art. 12
del D.P.R. 270/00, di cui alla propria precedente deliberazione n. 1069/2001;

-

considerato che in data 16 ottobre 2002 è stato siglato l’accordo regionale per i medici addetti
alla continuità assistenziale, dall’Assessore regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali,
dall’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, dalle Organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative ex art. 10 del D.P.R. 270/00, nonché dall’Ordine dei Medici
Chirurghi ed Odontoiatri della Regione Valle d’Aosta per gli aspetti di deontologia professionale;

-

ritenuto di approvare l’Accordo regionale per i medici addetti alla continuità assistenziale in
attuazione del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, allegato alla presente deliberazione di cui ne
costituisce parte integrante;

-

dato atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo provvederà l’Azienda U.S.L. della Valle
d'Aosta attraverso l’utilizzo delle somme assegnate dalla Regione Valle d’Aosta quali quote
vincolate aggiuntive da attribuire al personale medico convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale e previste sul Capitolo 59900 del Bilancio della Regione;

-

richiamata la propria deliberazione n. 5186 in data 31 dicembre 2001 concernente
l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2002/2004, con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

-

precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo 100106
“Trasferimento all’Azienda U.S.L. per lo sviluppo di attività e servizi esercitati da personale
convenzionato”;

-

visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla presente deliberazione, in assenza del
Capo-servizio risorse, dal Coordinatore del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai

sensi del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge
regionale 45/1995;
-

su proposta dell’Assessore della Sanità, Salute e Politiche Sociali, Roberto VICQUERY;

- ad unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
1°) di approvare l’Accordo regionale per i medici addetti alla continuità assistenziale, in attuazione
del D.P.R. 270/00, allegato alla presente deliberazione, di cui ne costituisce parte integrante;
2°) di dare atto che alla spesa derivante dall'allegato Accordo provvederà l’Azienda U.S.L.
della Valle d’Aosta attraverso l’utilizzo delle somme assegnate dalla Regione Valle d’Aosta
quali quote vincolate aggiuntive da attribuire al personale medico convenzionato con il S.S.R e
previste sul Capitolo 59900 del Bilancio della Regione;
3°) di stabilire che il presente atto sia trasmesso all’Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta per i
successivi adempimenti di competenza;
4°) di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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