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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di aprile dell'anno duemilaventidue con inizio
alle ore otto e trentadue minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al
secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo
dell'Amministrazione regionale dal
per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :
Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori
Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente
Roberto BARMASSE
Luciano CAVERI
Jean-Pierre GUICHARDAZ
Carlo MARZI
Davide SAPINET

________________________________________________________________________________________________

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente,
sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

trasporti

e

mobilità

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA
E' adottata la seguente deliberazione:
N°

363 OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO PARITETICO REGIONALE, AI
SENSI
DELL’ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI
CON
GLI
SPECIALISTI
AMBULATORIALI
INTERNI,
VETERINARI
ED
ALTRE
PROFESSIONALITÀ SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) AMBULATORIALI, COME
IN ULTIMO RESO ESECUTIVO IN DATA 31 MARZO 2020, A SEGUITO DELLA
CERTIFICAZIONE
DELLA
RAPPRESENTATIVITÀ
SINDACALE
RILEVATA
DALLA
STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI AL 1° GENNAIO 2021

LA GIUNTA REGIONALE
a) richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi)
ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, reso esecutivo in data 31 marzo
2020, come da ultimo modificato e integrato dall’Accordo reso esecutivo con atti dell’Intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 20 maggio 2021 (rep. n. 60/CSR) e sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali SUMAI, UIL FPL, FEDERAZIONE CISL Medici e FESPA e, in particolare:
a.1_l’articolo 14 (Rappresentatività), il quale ha stabilito che “la consistenza associativa è
rilevata in base alle deleghe conferite per la ritenuta del contributo sindacale alle singole
Aziende dagli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti convenzionati titolari di
incarico a tempo indeterminato, determinato e provvisorio. La decorrenza della delega
coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno … omissis
… le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, purché 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”;
a.2_l’articolo 17 (Comitato regionale), il quale ha stabilito, tra l’altro, che possono far parte
del Comitato paritetico regionale, la cui nomina spetta alla Giunta regionale, le
organizzazioni sindacali firmatarie del richiamato ACN, dotate di terminale associativo
regionale e che a ogni sindacato spetta un numero di componenti in rapporto direttamente
proporzionale alle deleghe, rilevate al 1° gennaio dell’anno precedente sulla base della
certificazione della SISAC, con arrotondamento del quoziente frazionale all’unità più
vicina;
b) richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
b.1_n. 1129, in data 14 settembre 2018, con la quale è stato, tra l’altro, approvato l’Accordo
Integrativo Regionale, sottoscritto in data 02/08/2018, disciplinante il funzionamento della
“Delegazione trattante”, del “Comitato paritetico” e del “Comitato paritetico zonale”;
b.2_ n. 768, in data 14 agosto 2020, con la quale è stata, in ultimo, approvata la composizione
della Delegazione legittimata alla trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali
per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 14 di
cui in a.1);
b.3_n. 233, in data 8 marzo 2021, con la quale è stata, in ultimo, approvata la composizione
del Comitato paritetico regionale degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre
professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 17 di
cui in a.2), a seguito della certificazione della rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC
al 1° gennaio 2020, come di seguito rappresentato:
PRESIDENTE:
o Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
RAPPRESENTANTI DELLA PARTE PUBBLICA:
o Dirigente competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
o Azienda USL della Valle d’Aosta:
TITOLARE

SUPPLENTE

Direttore Sanitario

dott.ssa Francesca FAELLI - Direzione Area territoriale

Direttore Area territoriale

sig.ra Patrizia BORDET - Direzione Area territoriale

Direttore Distretto

Direttore Amministrativo
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MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:
SUMAI
TITOLARE

SUPPLENTE

dott. Massimo FERRERO
dott. Eraldo RIVERO
dott. Salvatore GIRDINA
dott.ssa Elena CAPRONI

dott. Francesco GARGIOLI
dott.ssa Silvana TAGLIATI
dott.ssa Arianna PANETTO
dott. Davide PERRONE

FESPA
TITOLARE

SUPPLENTE

dott. Cristiano DAL MONTE

dott. Raul CHASSEUR

c) preso atto di quanto comunicato dalla competente Struttura assistenza territoriale, formazione e
gestione del personale sanitario in ordine:
c.1_alla pubblicazione da parte della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)
della delibera di certificazione della rappresentatività sindacale rilevata al 1° gennaio 2021
dei comparti della Medicina Generale, della Medicina Specialistica Ambulatoriale,
Veterinaria ed altre Professionalità e della Pediatria di libera scelta;
c.2_alla sintesi delle indicazioni di cui in c.1) nel contesto locale, sulla base dei quozienti
frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale, richiamando la FAQ “15
(308/2017)” pubblicata sul sito della SISAC in ordine agli arrotondamenti:
TOTALE RAPPRESENTANTI SINDACALI IN SENO AL COMITATO: n. 5
TOTALE DELEGHE: n. 44, delle quali:

→

 SUMAI n. 35 pari al 79,55% del totale

→
 CISL MEDICI n. 4 pari al 9,09% del totale →
 FESPA n. 5 pari al 11,36% del totale

4 rappresentanti (ciascuna
organizzazione sindacale non può
designare più di 4 componenti);
1 rappresentante;

nessun rappresentante;
d) considerato che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del
personale sanitario, in data 18 febbraio 2022, con le note di seguito elencate, ha richiesto alle
OO.SS. aventi titolo alla rappresentanza di cui in c) i nominativi dei propri rappresentanti e dei
supplenti:
prot. n. 1286/SAN: SUMAI n. 4 rappresentanti;
prot. n. 1283/SAN: FESPA n. 1 rappresentante;
e) dato atto dei seguenti nominativi in riscontro a quanto in e):


SUMAI nota in data 24 febbraio 2022 (acquisita al prot. 1431/SAN, in pari data):
TITOLARE
dott. Massimo FERRERO
dott. Eraldo RIVERO
dott. Salvatore GIARDINA
dott.ssa Elena CAPRONI

SUPPLENTE
dott. Francesco GARGIOLI
dott.ssa Silvana TAGLIATI
dott. Davide PERRONE
dott. Alessandro TRENTO

 FESPA: nota in data 9 marzo 2022 (acquisita al prot. n. 1756/SAN, in data 10 marzo 2022):
TITOLARE
dott. Cristiano DAL MONTE

SUPPLENTE
dott. Raul CHASSEUR
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f) preso atto che la competente Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale
sanitario ha chiesto, per le vie brevi in data 10 marzo 2022, all’Azienda USL della Valle d’Aosta
di comunicare i nominativi dei propri rappresentanti in seno al Comitato paritetico regionale e
che la stessa ha dato riscontro, tramite posta elettronica in data 22 marzo 2022, come segue:
TITOLARE

SUPPLENTE

Direttore Sanitario

Direttore Dipartimento di Prevenzione

Direttore Area territoriale

sig.ra Patrizia BORDET - Direzione Area territoriale

Direttore Distretti 3-4

Direttore Distretti 1-2

g) ritenuto pertanto di procedere alla nomina del Comitato paritetico regionale, ai sensi dell’articolo
17 dell’ACN di cui in a);
h) dato atto che la certificazione da parte della SISAC della rappresentatività sindacale rilevata al 1°
gennaio 2021, non implica variazioni nella composizione della Delegazione legittimata alla
trattativa e alla stipula degli Accordi Integrativi Regionali per la disciplina dei rapporti con gli
specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici,
psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’articolo 14 dell’Accordo Collettivo Nazionale di cui in a),
come definita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 768, in data 14 agosto 2020;
i) richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713, in data 30 dicembre 2021,
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni
applicative;
j) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal
Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge
regionale 23 luglio 2010, n. 22;
su proposta dell’Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Roberto Alessandro BARMASSE;
ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di definire nel modo seguente la composizione del Comitato paritetico regionale, ai sensi
dell’articolo 17 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni,
veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, come in
ultimo reso esecutivo in data 31 marzo 2020 e s.m.i., a seguito della certificazione della
rappresentatività sindacale rilevata dalla SISAC al 1° gennaio 2021:
PRESIDENTE:
o Assessore alla sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
RAPPRESENTANTI DELLA PARTE PUBBLICA:
o Dirigente competente dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali o suo delegato;
o Azienda USL della Valle d’Aosta:
TITOLARE

SUPPLENTE

Direttore Sanitario

Direttore Dipartimento di Prevenzione

Direttore Area territoriale

sig.ra Patrizia BORDET - Direzione Area territoriale

Direttore Distretti 3-4

Direttore Distretti 1-2
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MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DELLE OO.SS. AVENTI TITOLO:
SUMAI
TITOLARE
dott. Massimo FERRERO
dott. Eraldo RIVERO
dott. Salvatore GIARDINA
dott.ssa Elena CAPRONI

SUPPLENTE
dott. Francesco GARGIOLI
dott.ssa Silvana TAGLIATI
dott. Davide PERRONE
dott. Alessandro TRENTO

FESPA
TITOLARE
dott. Cristiano DAL MONTE

SUPPLENTE
dott. Raul CHASSEUR

2) di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta per
gli adempimenti di competenza;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale, in quanto gli oneri finanziari trovano copertura nell’ambito dei finanziamenti annuali
trasferiti dalla Regione all’Azienda USL della Valle d’Aosta;
4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale della
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste all’indirizzo www.regione.vda.it, nella sezione
Sanità/personale/accordi integrativi regionali.
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