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SUPPLEMENTO ORDINARIO 5

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Seduta del 27 febbraio 2007, n. 173.

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con i Medici di medicina generale, ai sensi
dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni ed integrazioni  —  DEFI-
NIZIONE Accordo Decentrato Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti con Medici di medicina generale, sancito in
data 23 marzo 2005 dalla Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province ai sensi del-
l'art. 2-nonies della Legge del 26 maggio 2004 n. 138, di
conversione in Legge del Decreto Legge 28 marzo 2004,
n. 81;

VISTI, in particolare, gli artt. 2 - 3^ alinea – 4 e 24 del
citato Accordo Collettivo Nazionale con i quali, rispetti-
vamente:

a) è definito il livello di negoziazione regionale il cui tar-
get mira agli obiettivi di salute, ai modelli organizza-
tivi e strumenti operativi per attuarli;

b) sono definiti gli ambiti convenzionali di livello regio-
nale per la stipula di accordi di cui all'art. 8 del De-
creto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successi-
ve modificazioni ed integrazioni;

c) è individuata la composizione della delegazione trat-
tante;

CONSIDERATO che la delegazione medesima, compo-
sta dall'Assessore regionale alla Salute per la parte pub-
blica e, per la salute sindacale, dai Sindacati maggiormen-
te rappresentativi dei Medici di medicina generale, ha con-
cluso i propri lavori sottoscrivendo il relativo Accordo per
cui è necessario assumere le determinazioni di competen-
za regionale;

LETTO il verbale della seduta del Comitato Permanen-
te Regionale tenutasi in data 16 febbraio 2007, allegato
2), in ordine alla previsione della collaborazione da par-
te dei Medici di medicina generale nelle attività svolte dal
SERVIZIO Igiene e Prevenzione dell'ASSESSORATO alle Po-
litiche per la Tutela della Salute per i Progetti di seguito
indicati: PRP – OBESITÀ – SCREENING COLON RETTO –
STUDIO PASSI – REGISTRO TUMORI;

RILEVATA la sostenibilità economica occorrente per l'at-
tuazione dell'Accordo di che trattasi;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette consi-
derazioni;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Tu-
tela della Salute;

u n a n i m e  d e l i b e r a

per quanto in premesse:

➢ DI APPROVARE l'Accordo Decentrato Regionale nel testo
di cui al relativo allegato, parte integrante e sostanzia-
le della presente deliberazione;

➢ DI PRENDERE atto di quanto riportato nel verbale – AL-
LEGATO N. 2 – in ordine alla collaborazione dei Medici
di medicina generale nelle attività svolte dal SERVIZIO

Igiene e Prevenzione dell'ASSESSORATO alle Politiche
per la Tutela della Salute per i Progetti in narrativa spe-
cificati;

➢ ALL'ACCORDO MEDESIMO sarà data esecuzione secondo
la necessaria gradualità da parte della A.S.Re.M., delle
Zone Territoriali, della Regione e dei Medici convenzio-
nati per quanto di rispettiva competenza tenendo pre-
sente che per esigenze di uniformità applicativa degli
Istituti normo-economici oggetto dell'Accordo Regio-
nale non può non farsi riferimento all'A.C.N. per la di-
sciplina dei rapporti con i Medici di medicina genera-
le, cui si fa generale rinvio;

➢ GLI EFFETTI dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 2007;

➢ AGLI ONERI derivanti dall'attuazione del predetto Accor-
do sarà fatto fronte con la quota del Fondo Sanitario
attribuita alla A.S.Re.M.;

➢ RISERVARSI di verificare successivamente attraverso la pro-
pria Struttura organizzativa e/o attraverso la A.S.Re.M.
le varie fasi di attuazione dell'Accordo ed apportare al
medesimo le modificazioni e/o integrazioni eventual-
mente ritenute necessarie;

➢ IL PRESENTE provvedimento sarà pubblicato sul Bollet-
tino Ufficiale della Regione Molise, a valere quale no-
tifica per tutti i soggetti interessati.

SEGUONO ALLEGATI

Accordo Decentrato
Regionale

Allegato n. 2
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