
 

Delibera della Giunta Regionale n. 541 del 02/12/2020

 
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:

 

	  ATTIVITA' DEI MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI, VETERINARI ED ALTRE

PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) - ACN DEL 31 MARZO

2020, RESO ESECUTIVO MEDIANTE INTESA IN CONFERENZA STATO REGIONI REP.

N. 49/CRS. PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE SIGLATO IN

DATA 5 AGOSTO 2020. CON ALLEGATO. 

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 

PREMESSO che 

a) Il  Decreto  Legislativo  502/92  e  s.m.i  ribadisce  il  ruolo  essenziale  del  medico  specialista
ambulatoriale nell'Assistenza Specialistica Distrettuale, quale parte integrante ed essenziale del
Sistema Sanitario, per corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda
e/o tenda ad evitare gli  accessi  presso le  strutture  ospedaliere e il  prolungarsi  della  relativa
degenza,  in  una  logica  di  integrazione  con  l'assistenza  medica  di  base  e  di  apporto  e  di
interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi;

b) il  Patto  della  Salute  2014-2016  approvato  in  data  10  luglio  2014,  in  sede  di  Conferenza
Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano,
all’art.  5  comma  1  promuove  un  modello  di  sanità  territoriale  multiprofessionale  ed
interdisciplinare  e  nel  rispetto  dell'autonomia  regionale  sia  decisionale  che  organizzativa,
istituendo le Unita Complesse di Cure Primarie (UCCP) e le Aggregazioni Funzionali Territoriali
(AFT)  quali  forme  organizzative  della  medicina  convenzionata,  come  previsto  dal  comma  2
dell'art. 1 dl DM 189/2012, per l'erogazione delle cure primarie;

c) In data 25.06.2019 è stato sottoscritto l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti
con gli specialisti ambulatoriale interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i. – triennio 2016-2018;

d) In data 31 marzo 2020 è stata sottoscritta l’Intesa ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 5
dicembre 2013 sull’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli
specialisti  ambulatoriale  interni  ed  altre  professionalità  sanitarie  (biologi,  chimici,  psicologi)
ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 502 del 1992 e s.m.i. – triennio 2016-2018 (rep.atti
49/CRS del 31 marzo 2020);

e) il citato Accordo collettivo nazionale all’art 1 comma 3 prevede che “ Le Regioni rispettano le
clausole  del  presente  Accordo  applicandone  i  principi  negli  Accordi  decentrati  al  fine  del
miglioramento  della  qualità  dell’assistenza,  dell’uniforme  applicazione  sull’intero  territorio
regionale  e  della  tutela  del  rapporto  individuale  di  lavoro  con  gli  specialisti  ambulatoriali,
veterinari e professionisti convenzionati. 4. Nell’ottica di condividere il percorso sistematico delle
innovazioni”;

PREMESSO  altresì che 

a) La  Regione  Campania  con  i  propri  atti  di  programmazione  regionale  (DCA  n.83  del
31.10.2019 “Piano Regionale della Rete di Assistenza sanitaria territoriale 2019-2021 ha   inteso:
a) avviare la riprogettazione delle cure primarie, finalizzata a garantire un riassetto, del ruolo del
MMG e dello specialista ambulatoriale. Tale spinta innovativa, che prevede una revisione delle
interdipendenze  verticali  e  orizzontali  all’interno  dei  nuovi  modelli  di  assistenza  territoriale,
attualmente  è  indirizzata  verso  forme  aggregative  dei  Medici  di  Medicina  Generale  (MMG),
attraverso  la  costruzione  di  gruppi  multiprofessionali  e  multidisciplinari,  fondamentali  per
garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio; 
 

b) potenziare e riorganizzare l’assistenza territoriale nell’ambito della quale assume una rilevanza il
ruolo  e  le  funzioni  del  medico  specialista  ambulatoriale  con  l'obiettivo  di  sviluppare  forme
alternative di assistenza accessibili a tutti, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi sanitari
erogati, in un contesto di partnership con le Aziende con l’obiettivo di portare l’assistenza il più
vicino possibile ai luoghi di vita e di lavoro del cittadino, anche attraverso lo sviluppo di servizi e
strutture  di  prossimità  che  rappresentino  una  concreta  alternativa  al  ricovero  ospedaliero,
nell’ottica della continuità delle cure e dello sviluppo delle reti; 
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c) richiedere  alle  ASL  un  potenziamento  ed  una  qualificazione  dell'assistenza  territoriale,  per
garantire il  governo della  domanda,  la  razionalizzazione della  spesa assicurando i  LEA e la
continuità  dell’assistenza,  ivi  compresi  i  PDTA,  i  percorsi  integrati  ospedale-territorio  e  le
dimissioni protette con presa in carico dell’assistito attraverso la promozione della medicina di
iniziativa; 

VISTO l’Accordo Integrativo Regionale anno 2020 sottoscritto in data 05.08.2020 con cui  la Regione
Campania intende  favorire la crescita organizzativa della medicina specialistica verso un modello più
adeguato alle mutate esigenze assistenziali attraverso il coordinamento e l'approccio multidisciplinare, in
ambulatorio,  presso  il  domicilio  del  paziente  ed  i  presidi  ospedalieri,  collaborando  con  i  medici  di
medicina generale ed i pediatri di libera scelta anche nell’ambito delle nuove articolazioni organizzative
quali le AFT e le UCCP composto da un preambolo e  25 articoli;

RITENUTO  di dover prendere atto dell’Accordo Integrativo Regionale anno 2020 sottoscritto in data
05.08.2020;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi 

D E L I B E R A

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

1. di PRENDERE atto dell’Accordo Integrativo Regionale anno 2020 sottoscritto in data 05.08.2020
e allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di  TRASMETTERE  la  presente  delibera  all’Ufficio  di  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta
Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema sanitario Regionale, a tutte le Aziende Sanitarie, al responsabile per la Trasparenza
e l’Anticorruzione della Regione Campania per tutti gli adempimenti di pubblicità e trasparenza
ed al BURC per la pubblicazione.
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