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Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta  dell'Assessore Luciano Bresciani

Il Dirigente Marco Paternoster
  
Il Direttore Generale      Carlo Lucchina

L'atto si compone di  9 pagine

di cui  6  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE  PREINTESA  RIGUARDANTE  L’ACCORDO  INTEGRATIVO  REGIONALE  PER  LA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I PEDIATRI DI FAMIGLIA PER GLI ANNI 2011-2012



VISTO  l’Accordo Collettivo Nazionale per  la disciplina dei  rapporti  con i  Pediatri  di 
Libera  Scelta  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. 22, commi 6 e 10 , che individuano le Organizzazioni Sindacali di categoria 
legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali;

• art. 24 che individua il Comitato Permanente Regionale quale organo preposto 
alla definizione degli Accordi regionali; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei  rapporti  con i  Pediatri  di 
Libera Scelta  – biennio economico 2008-2009, stipulato in data 08.07.2010; 

VISTA la D.G.R. n. VIII/3635 del 28.11.2006 con la quale sono stati istituiti:

• il Comitato Permanente Regionale previsto dalla contrattazione collettiva per i 
Pediatri di Libera Scelta;

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

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 1644 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;

PRESO  atto  della  nota  SISAC  (Struttura  Interregionale  Sanitari  Convenzionati)  del 
15.09.2011, agli atti della competente struttura della Direzione Generale Sanità, con la 
quale  è  stata  trasmessa  la  delibera  di  sospensione  cautelativa  della  CIPe 
(Confederazione Italiana Pediatri)  dalla certificazione di rappresentatività sindacale 
per l’anno 2011; 

VISTA la  Preintesa  siglata  in  data  5.10.2011  dalla  Delegazione  Trattante  di  parte 
pubblica e dalla Organizzazione Sindacale FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) 
allegato 1 del presente provvedimento e parte integrante dello stesso;

PRESO ATTO che la suddetta preintesa è adottata nel rispetto:
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• del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, così come convertito dalla legge n. 
148 del 14/09/2011;

• del  Decreto  Ministeriale  14/07/2010  “Comunicazione dell'avvio  a  regime del 
sistema regionale della regione Lombardia, per la trasmissione telematica dei 
dati delle ricette a carico del Servizio sanitario nazionale da parte dei medici 
prescrittori  regionali.”  In particolare nel  rispetto  dell’art.  1  con il  quale  viene 
definito nel 1 ottobre 2010 la data di avvio a regime per la regione Lombardia 
del sistema informativo regionale; 

• 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 siglata in data 5.10.2011 dalla Delegazione Trattante  
di parte pubblica e dalla Organizzazione Sindacale FIMP (Federazione  Italiana  
Medici  Pediatri)  allegato 1  del  presente  provvedimento e  parte  integrante  
dello stesso.

 IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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