
REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 giugno 2013, n. 20-5960 
Recepimento dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici 
Pediatri di Libera Scelta ai sensi dell’art. 8 del D. LGS. n. 502 del 1992 s.m.i. sottoscritto in 
data 24 maggio 2013. 
 
A relazione dell'Assessore Cavallera: 
 
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833  "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; 
visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 s.m.i. che dispone che il 
rapporto tra il SSN ed i medici pediatri di libera scelta sia regolato da apposita convenzione; 
 
visto l’art. 52, comma 27, legge 27 dicembre 2002 n. 289 s.m.i. istitutiva della struttura tecnica 
interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario 
nazionale (SISAC); 
 
visto l’art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che dispone che il rapporto tra il 
Servizio sanitario nazionale pediatri di libera scelta è regolato da apposite convenzioni conformi 
agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 
1991, n.412, e successive modificazioni, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente 
rappresentative  a livello nazionale; 
 
visto l’ Accordo Collettivo Nazionale (di seguito ACN 15 dicembre 2005 s.m.i) per la disciplina dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo, mediante intesa nella Conferenza  
Stato- Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 luglio 2009 che, all’art. 4, 
prevede la definizione di intese integrative a livello regionale e, all’art. 14, i contenuti specifici 
demandati alla negoziazione regionale; 
 
visto che in data 8 luglio 2010 è stato, inoltre, reso esecutivo l’Accordo Collettivo Nazionale per il 
biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, 
mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni;  
 
visto che in ottemperanza  dell’art. 22, comma 10, ACN -che prescrive la legittimazione alla 
trattativa e definizione degli Accordi Regionali delle OOSS maggiormente rappresentative- ha 
partecipato ai lavori del Comitato Permanente Regionale, organo competente ai sensi dell’art. 24, 
comma 4, lettera a) ACN vigente, l’Organizzazione Sindacale di categoria FIMP mentre il CIPe 
regolarmente convocato,  non ha mai presenziato; 
 
visto che, in data 23 maggio 2013, il Comitato Permanente Regionale ex art. 24 ACN  ha approvato 
l’Accordo Integrativo Regionale per i medici pediatri di libera scelta (di seguito AIR);  
 
visto che in data 24 maggio 2013 è stato sottoscritto dall’Assessore Tutela della Salute e Sanità e 
dalla Organizzazione Sindacale di categoria FIMP l’Accordo Collettivo Regionale per la Pediatria 
di Libera Scelta, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 
dato atto che l’Accordo Integrativo Regionale  persegue gli obiettivi fissati dalla normativa 
convenzionale nazionale, quali la continuità dell’assistenza pediatrica sul territorio e 
l’informatizzazione del medico, mediante la prevista  istituzione dei Punti di Assistenza Pediatrica 
Territoriale ( PAPT), delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), e della realizzazione del 
Progetto  Medici in rete e  ricetta dematerializzata; 



 
dato atto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’allegato AIR, decadrà l’Accordo Integrativo 
Regionale recepito con DGR n. 75-4317 del 13 novembre 2006; 
 
dato atto che gli effetti economici derivanti dal nuovo Accordo, recepito dal presente atto,  
corrispondono agli “incrementi 2010”, di cui all’art. 10 ACN PLS dell’8 luglio 2010 e che 
l’erogazione avverrà a decorrere dall’esercizio finanziario 2014. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale condividendo le proposte del Relatore a voti 
unanimi resi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
� di recepire l’Accordo Integrativo Regionale per i medici  pediatri di libera scelta, approvato in 
data 23 maggio 2013 dal Comitato Permanente Regionale ex art. 24  ACN vigente, sottoscritto in 
data 24 maggio 2013 dall’Assessore Tutela della Salute e Sanità e l’Organizzazione Sindacale di 
categoria FIMP, composto da n. 31 pagine e allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
� di disporre che gli effetti economici derivanti dal presente Accordo che corrispondono agli 
“incrementi 2010”, di cui all’art. 10 ACN PLS dell’8 luglio 2010 saranno erogati a partire 
dall’esercizio finanziario 2014; 
 
� di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento trovano copertura nell’ambito del 
finanziamento alle ASR della spesa corrente indistinta.  
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
































































