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L'atto si compone di  8  pagine

di cui  5 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DELLA PREINTESA RIGUARDANTE L’ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE
PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI) PER GLI ANNI 2011-2012



VISTO  l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei  rapporti  con i  medici 
specialisti  ambulatoriali  interni,  medici  veterinari  ed altre professionalità sanitarie 
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali quadriennio normativo 2006-2009, biennio 
economico 2006-2007, stipulato in data 29.07.2009,   con particolare riferimento 
alle seguenti disposizioni:

• art. 14 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;

• art. 34, comma 12, che individua le Organizzazioni Sindacali  di  categoria 
legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali;

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti  con i  medici 
specialisti  ambulatoriali  interni,  medici  veterinari  ed altre professionalità sanitarie 
(biologi,  chimici,  psicologi)  –  biennio  economico  2008-2009,  stipulato  in  data 
09.03.2010; 

VISTA la D.G.R. n. VIII/3634 del 28.11.2006 con la quale sono stati istituiti:

• il Comitato Consultivo Regionale previsto dalla contrattazione collettiva per 
gli Specialisti Ambulatoriali;

• la  delegazione  di  parte  pubblica  che  prende  parte  al  citato  Comitato 
Consultivo Regionale;

RICHIAMATE le D.G.R. n. VIII/5006 del 26.06.2007, D.G.R. n. VIII/7855 del 30 luglio 
2008  e  D.G.R.  n.  VIII/9579  dell’11.07.2009  con  le  quali  sono  stati  approvati  gli 
Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi);

VISTO il  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  1645  del  23.02.2011  con  il  quale,  a 
seguito  delle  nuove  nomine  dei  Direttori  Generale  delle  Aziende  Sanitarie 
lombarde,  sono stati  individuati  i  nuovi  componenti  della  delegazione di  parte 
pubblica;

VISTA la preintesa allegata, parte integrante del presente provvedimento, siglata 
in data 20.07.2011 dalla Delegazione Trattante di parte pubblica e dalle OO.SS. 
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degli  specialisti  ambulatoriali  interni,  medici  veterinari  ed  altre  professionalità 
(biologi, chimici e psicologi);

PRESO ATTO che la suddetta preintesa è adottata nel rispetto della D.G.R. n. IX/937 
del 01.12.2010 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio-Sanitario 
Regionale per l’esercizio 2011” così  come integrata dalla  D.G.R. n. IX/1479 del 
30.03.2011  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  Servizio  Socio-Sanitario 
Regionale  per  l’esercizio  2011  -  II°  Provvedimento  di  aggiornamento  in  ambito 
sanitario”;

per le determinazioni assunte in premessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di  approvare  la  preintesa  allegata, parte  integrante  del  presente  
provvedimento, siglata in data 20.07.2011 dalla Delegazione Trattante di  
parte pubblica e dalle OO.SS. degli specialisti ambulatoriali interni, medici  
veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici e psicologi).

 IL SEGRETARIO

MARCO PILLONI
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