
 

Delibera della Giunta Regionale n. 290 del 07/07/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario

regionale

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE. PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO

INTEGRATIVO REGIONALE - STRALCIO. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO:

a. che  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  di  Medicina
Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni
e  integrazioni  -  in  data  27.05.2009  (quadriennio  normativo  2006/2009)  e  approvato  in
Conferenza Stato Regioni con atto rep. 93/CSR dell’29.07.2009, tuttora vigente per la parte
normativa, individua all’art. 8 gli aspetti specifici oggetto di negoziazione regionale;

b. che  l’Accordo  Collettivo  Nazionale  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  di  Medicina
Generale sottoscritto - ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni
e integrazioni - in data 10.03.2010 (biennio economico 2008/2009), approvato in Conferenza
Stato Regioni con atto rep. 81/CSR dell’8.07.2010, fornisce, all’art. 5, ulteriori indicazioni per la
contrattazione  integrativa  regionale  ed  in  particolare  per  I’attuazione  delle  nuove  forme
organizzative (AFT – Aggregazioni Funzionali Territoriali - e UCCP – Unità Complesse Cure
Primarie), individuate con l’ACN 29 luglio 2009;

c. che l’art. 4 del suddetto accordo del 10.03.2010 che, al fine di cogliere ogni specificità e novità
a livello locale sul piano organizzativo e consentire al contempo il conseguimento di uniformi
livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio nazionale, demanda alla trattativa ,in armonia
con quanto definito all’art.8 dell’accordo del 29.07.2009, la riorganizzazione e definizione dei
principali istituti contrattuali sulla base degli indirizzi generali individuati nell’A.C.N.;

d. che sul BURC n. 6   del 27 gennaio 2020, è stato pubblicato il D.C.A. n. 16 del 21/01/2020, con
cui è stato approvato (ad integrazione e rettifica del DCA 149 del 24 dicembre 2014), l’Accordo
stralcio relativo alle nuove forme organizzative della Medicina Generale;

e. che nella norma finale 2 del predetto Accordo Stralcio si dava atto che “Le parti concordano
che  dal  mese  di  gennaio  la  delegazione  trattante  proseguirà  il  confronto  per  il  rinnovo
dell'Accordo Integrativo Regionale per gli argomenti non trattati nel presente Accordo stralcio
per l'Assistenza Primaria e relativi al Capo I, Il e lii dell' AIR vigente, e per il rinnovo del Capo
IV "Continuità Assistenziale e Capo VI "Emergenza Sanitaria Territoriale";

f. che  l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) regolamenta, al Capo VI, la disciplina del Servizio di
Emergenza Territoriale; 

g. che l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della
programmazione regionale e deve dunque tenere conto delle indicazioni del Piano Regionale
dell’Emergenza Urgenza, approvato con DGRC 1268 del 16.07.2009 così come modificata dal
DCA 103 del 28.12.2018; 

h.  con Decreto Presidenziale n. 136 del 04/11/2020 si è proceduto a  rinnovare la  componente di
Parte Pubblica della Delegazione Trattante per l’Accordo Integrativo Regionale;

PRESO ATTO  
- che  a  seguito  delle  riunioni  tenutesi  tra  i  rappresentanti  di  Parte  Pubblica  della  Regione

Campania e le sigle sindacali della  M.M.G. maggiormente rappresentative (come da direttive
SISAC) per addivenire ad una intesa mirata a dare concreta attuazione a quanto già previsto
norma finale 2 del predetto Accordo Stralcio di cui al D.C.A. n. 16/2020 per la regolazione del
Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale , si è giunti in data 15.06.2021 alla sottoscrizione del
relativo ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE STRALCIO;
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http://www.megaellas.it/wp-content/uploads/2020/01/dcaaccordommg_18.01.2020_decreti_del_commissario_ad_acta_-1.pdf
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface


RITENUTO

-  di dovere prendere atto del suddetto  ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE STRALCIO per
l’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE, sottoscritto in data 15 giugno 2021 ;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  prendere  atto  dell’  ACCORDO  INTEGRATIVO  REGIONALE  STRALCIO  per
l’EMERGENZASANITARIA  TERRITORIALE  sottoscritto  in  data  15  giugno  2021,  tra  i
rappresentanti di Parte Pubblica della Regione Campania e tutte le OO.SS. dei medici della
Medicina  Generale  maggiormente  rappresentative,  allegato  al  presente  provvedimento  per
costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di  trasmettere  il  presente provvedimento al  Gabinetto del  Presidente della Giunta regionale,
all’Assessore  regionale al  Bilancio,  alla  Direzione Generale per  la  Tutela  della  Salute ed il
Coordinamento del S.S.R., alle Aziende sanitarie Locali e al BURC per tutti gli adempimenti in
materia di pubblicità e trasparenza.
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