LA GIUNTA REGIONALE
a) richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo modificato e integrato dall’Accordo
reso esecutivo con atti d’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto dalle
organizzazioni sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE: CISL-Medici – FP
CGIL Medici – SIMET – SUMAI, e in particolare l’articolo 24 (Comitato regionale) il quale
stabilisce che “in ciascuna regione è istituito un comitato permanente regionale composto da
rappresentanti della regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello regionale a norma dell’art. 22”;
b) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2558 in data 23 settembre 2010, recante
“Individuazione delle organizzazioni sindacali ai fini della composizione dei comitati
permanenti regionali ed aziendali per il personale medico convenzionato, ai sensi dell’Accordo
Collettivo Nazionale di lavoro quadriennio normativo 2006/2009, della medicina generale ed
approvazione delle modalità di funzionamento” e, in particolare, il punto 3 (Composizione)
dell’allegato;
c) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1058 in data 7 agosto 2017, con la quale è
stata in ultimo rinnovata la composizione del Comitato permanente regionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale, così definita:
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:
- Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di
Presidente
- Dirigente competente in materia di personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
- Funzionario referente dell’ufficio personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE, scelti tra il personale dell’Azienda
U.S.L.:
MEMBRI EFFETTIVI
Direttore Generale
Direttore di area territoriale

MEMBRI SUPPLENTI
Direttore Sanitario
Direttore di Distretto

 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:
F.I.M.M.G
MEMBRI EFFETTIVI
dr. Corrado Allegri
dr. Mario Rebagliati
dr. Nunzio Venturella

MEMBRI SUPPLENTI
dr. Tiziano Zinotti
dr.ssa Elsa Brunier
dr.ssa Raffaella De Cristofaro
S.N.A.M.I.

MEMBRI EFFETTIVI
dr. Renato Gigliotti
dr. Mario Lauriola

MEMBRI SUPPLENTI
dr. Giuseppe Miceli
dr. Leonardo Di Cesare

d) dato atto delle seguenti FAQ pubblicate sul sito della Struttura Interregionale Sanitari
Convenzionati (SISAC), la quale rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo
degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale in ordine alla
composizione dei comitati permanenti regionali:
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 452/2010 (data di pubblicazione 07/12/2011): “…omissis…le uniche condizioni da rispettare
per l’individuazione della rappresentanza sindacale che disponga localmente di deleghe sono
la sottoscrizione dell’ACN per il Comitato Regionale e anche dell’AIR per il Comitato
Aziendale, oltre alla presenza di un terminale associativo legalmente domiciliato sul
territorio”;
 23 e 24 (data di pubblicazione 06/05/2011): “…omissis…si conferma che la disciplina
nazionale attualmente vigente stabilisce esclusivamente, quale criterio da adottare nella
composizione delle rappresentanze sindacali all’interno dei Comitati ex art. 23 e 24, la
presenza di almeno un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale firmataria
dell’ACN 29 luglio 2009, purché dotata di un terminale associativo domiciliato localmente ed
in presenza di deleghe”;
e) considerato che la competente Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale
sanitario, a seguito della deliberazione della SISAC del 29 novembre 2018 di Certificazione
della Rappresentatività Sindacale rilevata al 1° gennaio 2018, ha verificato che nel contesto
locale le deleghe trovano sintesi come segue:
TOTALE deleghe al 1° gennaio 2018 n. 68, delle quali:
 n. 47 F.I.M.M.G. pari al 69,12% del totale
 n. 20 S.N.A.M.I. pari al 29,41% del totale
 n. 1 Intesa Sindacale – CISL Medici. F.P. CGIL MEDICI, SIMET, SUMAI pari al 1,47%
del totale;
f)

preso atto che la competente Struttura ha richiesto alle organizzazioni sindacali di cui in e) di
riscontrare la dotazione di un terminale associativo a livello locale al fine di avere titolo alla
rappresentanza in seno al Comitato permanente di cui in a), ricevendo i seguenti riscontri:
OO.SS.
F.I.M.M.G.
S.N.A.M.I.
Intesa Sindacale –
CISL Medici. F.P. CGIL
MEDICI, SIMET, SUMAI

richiesta

riscontro

prot. n. 2099/SAN
in data 10/07/2019
prot. n. 2105/SAN
in data 10/07/2019

PEC n. 2228/SAN
in data 16/07/2019
PEC n. 2636/SAN
in data 05/08/2019

prot. n. 2107/SAN
in data 10/07/2019

PEC n. 3102/SAN
in data 10/09/2019

terminale
locale
SI
SI
NO

g) considerato, quindi, che la proporzionale assegnazione della rappresentanza di 6 componenti,
come stabilito dalla deliberazione di cui in b) in seno al Comitato permanente oggetto del
presente atto, in base alle deleghe di ciascuna organizzazione sindacale legittimata alla
trattativa regionale, risulta così definita:
g.1_

69,12% x 4 (n° posti)
FIMMG = 1 rappresentante +----------------------- = 2,77 (arrotondato all’unità più vicina) = 4
100

29,41% x 4 (n° posti)
g.2_SNAMI = 1 rappresentante + ----------------------- = 1,18 (arrotondato all’unità più vicina) = 2
100

h) preso atto dei seguenti nominativi rappresentanti in seno al Comitato permanente regionale
comunicati dalle OO.SS. di cui alla lettera g):
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F.I.M.M.G.

prot. n. 3220/SAN in data 13/09/2019
SUPPLENTE
dr. Fulvio GORRAZ
dr. Piero DE SANTO
dr. Christine ROLLANDIN
dr. Sara NENCIONI
prot. n. 2490/SAN in data 30/07/2019
prot. n. 3290/SAN in data 18/09/2019
SUPPLENTE
dr. Abdulsattar HADRI
dr. Orlando SORRENTINO

TITOLARE
dr. Mario REBAGLIATI
dr. Nunzio VENTURELLA
dr. Corrado ALLEGRI
dr. Elsa BRUNIER
S.N.A.M.I.
TITOLARE
dr. Giuseppe GRECO
dr. Carmine LAURIOLA

i)

ritenuto pertanto di ridefinire come segue la composizione del Comitato permanente regionale
dei medici di medicina generale di cui all’art. 24 dell’ACN 23 marzo 2005 e successive
modificazioni:
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:
- Assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di
Presidente
- Dirigente competente in materia di personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
- Funzionario referente dell’ufficio personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE, scelti tra il personale dell’Azienda
U.S.L.:
MEMBRI EFFETTIVI
Direttore Generale
Direttore di area territoriale

MEMBRI SUPPLENTI
Direttore Sanitario
Direttore di Distretto

 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:
F.I.M.M.G
MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

dr. Mario REBAGLIATI
dr. Nunzio VENTURELLA
dr. Corrado ALLEGRI
dr. Elsa BRUNIER

dr. Fulvio GORRAZ
dr. Piero DE SANTO
dr. Christine ROLLANDIN
dr. Sara NENCIONI
S.N.A.M.I.

MEMBRI EFFETTIVI
dr. Giuseppe GRECO
dr. Carmine LAURIOLA

MEMBRI SUPPLENTI
dr. Abdulsattar HADRI
dr. Orlando SORRENTINO

j) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR 377 in data 29 marzo 2019, e delle
connesse disposizioni applicative;
k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal
Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro BACCEGA;
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ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’articolo 24 dell’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, come da
ultimo modificato e integrato dall’Accordo reso esecutivo con atti d’intesa della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 21 giugno 2018, la ridefinizione della composizione del Comitato permanente regionale
come di seguito rappresentato:
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE:
- Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato, con funzioni di
Presidente
- Dirigente competente in materia di personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
- Funzionario referente dell’ufficio personale dipendente e convenzionato del S.S.R.
 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE, scelti tra il personale dell’Azienda
U.S.L.:
MEMBRI EFFETTIVI
Direttore Generale
Direttore di area territoriale

MEMBRI SUPPLENTI
Direttore Sanitario
Direttore di Distretto

 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:
F.I.M.M.G
MEMBRI EFFETTIVI

MEMBRI SUPPLENTI

dr. Mario REBAGLIATI
dr. Nunzio VENTURELLA
dr. Corrado ALLEGRI
dr. Elsa BRUNIER

dr. Fulvio GORRAZ
dr. Piero DE SANTO
dr. Christine ROLLANDIN
dr. Sara NENCIONI
S.N.A.M.I.

MEMBRI EFFETTIVI
dr. Giuseppe GRECO
dr. Carmine LAURIOLA

MEMBRI SUPPLENTI
dr. Abdulsattar HADRI
dr. Orlando SORRENTINO

2) di dare atto che la componente sindacale del Comitato permanente di cui al punto 1) potrà
essere ridefinita a seguito della delibera della SISAC di Certificazione della Rappresentatività
Sindacale rilevata al 1° gennaio 2019 e della comunicazione della dotazione di un terminale
associativo a livello locale, in presenza di deleghe, da parte dell’INTESA SINDACALE: CISLMedici – FP CGIL Medici – SIMET – SUMAI;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale in quanto le spese per il funzionamento del Comitato di cui al punto 1) trovano
copertura nell’ambito degli annuali trasferimenti ordinari della Regione all’Azienda USL della
Valle d’Aosta;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Valle d’Aosta e sul sito internet istituzionale www.regione.vda.it.
KV/
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