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Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei
rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi,
chimici e psicologi) ambulato riali ai sensi dell'art.
8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa
Stato
Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015
modifi ca e integrazione DGR n. 875 del 24/07/2017 
delegazione trattante

Lunedì
7 maggio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata .

(

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
ANNA CASINI
LORETTA BRAVI
FABRI ZI O CESETTI
MORENO PIERONI

Presidente
Vicepresident e
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
- MANUELA BORA
- ANGELO SCIAPICHETTI

Assessore
Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assu me la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deb orah Giraldi.
Riferis ce in qualit à di relat ore il Presid ente Luca Ceris cio li.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.
NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il

alla struttura organizzativa: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

1I_ _ _ _ __ _ __
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OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali in
terni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8
del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015 - modifica e
integrazione DGR n.875 del 24/07/2017 - delegazione trattante 

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio
Sanità dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di delibe
rare in merito;
VISTA la proposta del dirigente del servizio Sanità che contiene il parere favorevole di cui all'articolo
16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare
alcun impegno di spesa a carico della Regione ;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- di modificare la delegazione trattante di parte sindacale per la trattativa e la definizione degli accordi re
gionali con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità (biologi chimici e psicolo
gi) ai sensi dell'Accordo Collettivo nazionale con le suddette categorie di cui all'intesa Stato - Regioni rep.
N. 227/CSR del 17/12/2015, art. 12, di cui alla DGR n.875 del 24/07/2017, come segue :

Componente DGR 875 del 24/07/2017

Nuovo componente

PARTE SINDACALE

PARTE SINDACALE

SUMAI: Dott.ssa Anna Maria Calcagni

SUIVlAI: Dott. Giovanni Lombardi

Conseguentemente la Delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale per la trattativa e la
definizione degli accordi regionali con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professio
nalità (biologi chimici e psicologi) ai sensi dell'Accordo Collettivo nazionale con le suddette categorie di
cui all'intesa Stato - Regioni rep . N. 227/CSR del 17/12/2015, art. 12, risulta così composta:
PARTE SINDACALE
SUMAI: Dott.Giovanni Lombardi
CISL MEDICI: Dott. Luigi Venanzi
UIL FPL - Federazione Medici: Dott. Rossano Moscatelli
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FESPA - Dott Massimo Pasqualetti
PARTE PUBBLICA
- Il Dirigente del Servizio Sanità, dott.ssa Lucia Di Furia, o suo delegato;
- Il Dirigente della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, dotto Rodolfo Pasquini , o
suo delegato;
- Il Direttore Generale dell'ASUR, dott Alessandro Marini, o suo delegato.
SEGRETERIA
-La titolare della PO convenzioni , dottssa Angela Alfonsi
ente delle due parti potrà farsi affiancare da soggetti competenti, in base agli ar
te o in base ai settori relativi all'accordo in discussione.
IL SEGRETARIO
E DELLA GIUNTA
eriscioli
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, vete
rinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del
D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015.
ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'Accordo collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e
altre professionalità sanitarie (biologi, chimici e psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del
1992 e s.m.i. , di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 227/CSR del 17/12/2015, al capo 11- relazioni e preroga
tive sindacali , all'art. 12 "Rappresentatività" c.3 stabilisce che "Le organizzazioni sindacali firmatarie del pre
sente accordo, purchè dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale domiciliato
nella Regione di riferimento , sono legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali".
Il medesimo accordo, nella dichiarazione a verbale n. 3 chiarisce che "il terminale associativo è una struttura
sindacale dotata del potere di rappresentanza della sigla a livello negoziale di riferimento . Si estrinseca nella
sussistenza di una organizzazione, accreditata presso le amministrazioni di riferimento , che rispetti il princi
pio di democraticità interno all 'organizzazione sindacale".
Il comma 5 del medesimo art. 12 stabilisce che "i rappresentanti sindacali devono essere formalmente ac
creditati quali componenti delle delegazioni trattanti. L'accordo collettivo nazionale e gli accordi decentrati
sono validamente sottoscritti se stipulati da organizzazioni sindacali che rappresentano il 50% più uno degli
iscritti".
Nell'art. 15 c. 3 si stabilisce, tra l'altro che "non competono al Comitato (regionale) la trattativa e la definizione degli accordi regionali".
Per quanto sopra, con DGR n.875 del 24/07/2017 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica
e sindacale funzionale alla trattativa e alla definizione degli accordi regionali con la seguente composizione :
PARTE SINDACALE
SUMAI: Dott.ssa Anna Maria Calcagni
CISL MEDICI: Dott. Luig i Venanzi
UIL FPL - Federazione Medici : Dot1. Rossano Moscatelli
FESPA - Dot1. Massimo Pasqualetti
PARTE PUBBLICA
- Il Dirigente del Servizio Sanità, dot1.ssa Lucia Di Furia , o suo delegato;
- Il Dirigente ·della P.F. Risorse Umane e Formazione del Servizio Sanità, dott o Rodolfo Pasquini , o
suo delegato;
- Il Direttore Generale deII'ASUR, dot1. Alessandro Marini , o suo delegato.
SEGRETERIA
-La titolare della PO convenzioni , dott.ssa Angela Alfonsi
Ciascuna delle parti potrà avvalersi di esperti sulla base degli argomenti da discutere o in base ai settori in
discussione.
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La delegazione trattante sarà supportata per gli aspetti tecnici ed amministrativi dal funzionario regionale ti
tolare della PO "Medicina Convenzionata".
Con comunicazione prot. 338052 del 28/03/2018 , il SUMAI , ha comunicato la variazione della segreteria Re
gionale e del terminale associativo con il nominativo del Dott. Giovanni Lombardi, nuovo segretario regiona
le. Pertanto si rende necessario modificare la composizione della delegazione trattante secondo quanto indi
cato nel dispositivo.
La sottoscritta, responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi
dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014
Per tutto quanto sopra, si propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. RISORSE UMANE E FORMAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47
DPR 445/2000 , che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a
carico della Regione .

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione , alla
quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di con
flitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della
DGR 64/2014.
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