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OGGETTO:  Presa d’atto intesa Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano del 29/07/2009: Recepimento A.C.N. per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del 
27/05/2009 - Recepimento A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai 
sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del 27/05/2009 – Recepimento A.C.N. per la disciplina 
dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità 
sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art.8 del 
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del 27/05/2009 - Quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 
2006-2007. 
 

Il Direttore Amministrativo 
Certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda ASL a partire dal ___________________       e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
Coadiuvato dal 
 
Direttore Amministrativo: Dott.ssa Laura Balata 
 
Direttore Sanitario           : Dott. Giuseppe Maria Sechi 
 
 
Su proposta del Responsabile dell’U.O.C. Area Amministrativa Territoriale 
 
 

VISTO   il D.Lgs n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 229/99; 
 
VISTA   la Legge Regionale R.A.S. n. 10/06; 
 
VISTO  il Piano Sanitario Aziendale 2007/2009 – Programma Sanitario Annuale e 

Triennale di questa ASL; 
 
VISTA  la Legge n. 289/2002, che all’art. 52, comma 27, ha istituito la Struttura 

Interregionale Sanitari Convenzionati – SISAC, per la disciplina dei rapporti 
con il personale convenzionato con il SSN; 

 
VISTO   l’art. 2-nonies della legge n. 138/2004, che dispone che il contratto del 

personale sanitario a rapporto convenzionale è garantito sull’intero territorio 
nazionale da convenzioni conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati 
mediante il procedimento di contrattazione collettiva definito con l’accordo in 
Conferenza Stato-Regioni e che l’accordo nazionale è reso esecutivo con 
l’intesa sancita in tale sede;  

 
VISTA   l’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici di medicina generale, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i., del 27/05/2009 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio 
economico 2006-2007; 
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VISTA   l’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e 
s.m.i., del 27/05/2009 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio 
economico 2006-2007; 

 
VISTA   l’ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 

medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi 
dell'art. 48 della L. n. 833/78 e dell’art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., del 
27/05/2009 - quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-
2007; 

 
VISTE   le note rep. n. 93/CSR, n. 94/CSR e n. 95/CSR del 29 luglio 2009 con le 

quali la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano sancisce l’intesa sulle predette 
ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i 
medici di medicina generale, con i medici pediatri di libera scelta e con i 
medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre 
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi 
dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., siglati in data 24/05/2009, 
relativamente al quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-
2007; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario dell’Azienda 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per le considerazioni espresse in premessa 
 
- DI  prendere atto della sancita intesa da parte della Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 
29/07/2009, e contestualmente di provvedere, per la parte di competenza, al 
recepimento degli Accordi Collettivi Nazionali per la disciplina dei rapporti con i medici 
di medicina generale, con i medici pediatri di libera scelta e con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, 
chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., 
siglati in data 24/05/2009, relativamente al quadriennio normativo 2006-2009, biennio 
economico 2006-2007, come già specificato in premessa; 

 
- DI comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.  
          
Letto, approvato e sottoscritto 
  
 
      IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                          IL DIRETTORE  SANITARIO 
              (Dott.ssa Laura Balata)                                                      (Dott. Giuseppe Maria Sechi) 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Emilio Simeone)       


