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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2022, n. 1618
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) amb.li. del 30 marzo 2020 e s.m.i. - 
Recepimento Accordo Integrativo Regionale.

L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza 
Ospedaliera”, confermata dal Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, riferisce quanto 
segue:

•	 L’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni ed 
altre professionalità sanitarie (chimici, biologi, psicologi) del 30.03.2020 e s.m.i., all’art.4, individua gli 
aspetti specifici sui quali la Regione e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici dell’Accordo stesso devono 
raggiungere intese a livello regionale per l’attuazione degli Obiettivi prioritari di politica sanitaria, declinati 
dalle seguenti lettere:

a) Piano nazionale delle cronicità;
b) Piano nazionale prevenzione vaccinale;
c) Accesso improprio al pronto soccorso;
d) Governo delle liste di attesa e appropriatezza;
e)   Prevenzione e controllo della resistenza antimicrobica.

•	 In data 28.02.2022, con nota prot.n. AOO_183/3961, notificata ritualmente a tutte le OO.SS. firmatarie 
dell’Accordo Collettivo Nazionale, venivano avviati i lavori per la definizione della contrattazione regionale 
nel rispetto degli obiettivi di politica sanitaria di cui al succitato art.4. Gli incontri si sono susseguiti in 
data 09.03.2022, 06.04.2022, 15.09.2022, 28.09.2022, 04.10.2022 e 13.10.2922.  Alle citate riunioni, 
nonostante la regolare convocazione, è stata registrata l’assenza della O.S. FESPA.

•	 Nelle riunioni su indicate è stato analizzato, congiuntamente tra la Parte pubblica e le OO.SS. firmatarie 
dell’Accordo Collettivo Nazionale del 30.03.2020 e s.m.i., il testo in bozza di Accordo Integrativo Regionale 
(A.I.R). In sede di discussione sono state, altresì analizzate le tabelle di seguito specificate, con le quali 
è stata dettagliata la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata, che formano 
proposta di Accordo Integrativo Regionale. Dopo attenta valutazione della Parte pubblica presente in 
delegazione, anche ai fini del perseguimento   degli obiettivi di politica sanitaria, la bozza di A.I.R., con 
i relativi allegati, acclusa al presente atto sotto la lettera A), è stata approvata e sottoscritta, in data 04 
novembre 2022, da tutte le OO.SS. firmatarie dell’Accordo Collettivo Nazionale.  

•	  Le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione decentrata sono 
così dettagliate:

- Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e 
art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale

Totale annuo: € 7.800.657,02  
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R: € 4.643.815,80 
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22

- Allegato B - Fondo 2 – per l’indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 574.218,66
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R (Determinazione dirigenziale n. 6 del 
20.01.2021): € 574.218,66

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

PARTE SECONDA
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- Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 
44. lett. B. comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 78.764,77
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77

- Allegato D - Fondo 4 - per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, 
lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 1.011.837,84
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R (DGR n. 159 del 15.02.2022): 
 € 1.011.837,84

- Allegato E - Fondo 5 - per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all’art. 4 
Accordo Collettivo Nazionale (art. 43, lett. B. comma 7 e art. 44. lett. B. comma 6, Accordo Collettivo 
Nazionale)

Totale annuo: € 19.887,92
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R. (DGR n. 159 del 15.02.2022): € 19.887,92

Quota integrativa complessiva comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: 
o Allegato A -  Fondo 1: € 3.156.841,22
o Allegato C -  Fondo 3: €      78.764,77
                              Totale: €   3.235.605,99

Preso atto che le somme su indicate rientrano nelle quote dell’assegnazione indistinta del Fondo Sanitario 
Nazionale e, pertanto, nelle assegnazioni mensili di cui alla legge regionale n. 37/2014 e non competono 
ulteriori oneri per il bilancio regionale;

Visti:

•	 il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni 
integrative e correttive del D.Lgs 118/2011” recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

•	 la L. R. n. 51/2021, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 
2022-2024 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2022”;

•	 la L. R. n. 52/2021, “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024”.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:
•	  di recepire l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, con i relativi allegati (fondi 

da destinare alla contrattazione decentrata), accluso al presente provvedimento, quale parte integrante, 
sotto la lettera A);

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste 
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente 
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provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari 
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento 
UE”.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 
del 07/03/2022.

L’impatto di genere stimato è:

❏ diretto

❏ indiretto

X neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria 
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art 4 lett. d) 
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:

•	 di recepire l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante, sotto la lettera A);

•	 di recepire le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione 
decentrata così dettagliate

- Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e 
art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale

Totale annuo: € 7.800.657,02  
Quota già rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 4.643.815,80 
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22

- Allegato B - Fondo 2 – per l’indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 574.218,66
Quota già coperta con Determinazione dirigenziale n. 6 del 20.01.2021: € 574.218,66

- Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 
44. lett. B. comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 78.764,77
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77

- Allegato D - Fondo 4 – per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, 
lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 1.011.837,84
Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022:  € 1.322.967,36

- Allegato E - Fondo 5 - per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all’art. 4 
Accordo Collettivo Nazionale  (art. 43, lett. B. comma 7 e art. 44. lett. B. comma 6, Accordo Collettivo 
Nazionale)

Totale annuo: € 19.887,92
Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36

Importo complessivo integrativo di cui alle quote dell’assegnazione indistinta del Fondo Sanitario 
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Nazionale: 
o Allegato A - Fondo 1: € 3.156.841,22
o Allegato C - Fondo 3: €      78.764,77
                              Totale: €   3.235.605,99
 

•	 di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle 
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni 
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.lgs. 118/2011;

•	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;

•	 di prevedere che l’Accordo Integrativo Regionale entrerà in vigore a far tempo dalla data di 
pubblicazione sul BURP e produrrà i suoi effetti, in regime di prorogatio legis, sino all’entrata in vigore 
del successivo Accordo Integrativo Regionale;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente 
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla 
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, 
è conforme alle risultanze istruttorie. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera” 

       Vito CARBONE 

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “Strategie e Governo dell’Offerta”

     Mauro NICASTRO

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di 
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale 

   Vito MONTANARO  

L’Assessore

   Rocco PALESE

LA GIUNTA

•	 Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore;
•	 Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio e dai dirigenti 

di sezione;
•	 A voti unanimi espressi nei modi di legge.
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DELIBERA

•	 di recepire l’Accordo Integrativo Regionale per la Specialistica Ambulatoriale, allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante, sotto la lettera A);

•	 di recepire le tabelle che hanno dettagliato la consistenza dei fondi da destinare alla contrattazione 
decentrata così dettagliate:

- Allegato A - Fondo 1 – per la ponderazione qualitativa delle quote orarie (art.43, lett. B, comma 1) e 
art.44, lett. B, comma 1, Accordo Collettivo Nazionale

Totale annuo: € 7.800.657,02  
Quota integrativa già rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 4.643.815,80 
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 3.156.841,22

- Allegato B - Fondo 2 – per l’indennità di disponibilità (art. 45 Accordo Collettivo Nazionale)
Totale annuo: € 574.218,66
Quota già coperta con Determinazione dirigenziale n. 6 del 20.01.2021: € 574.218,66

- Allegato C - Fondo 3 – per le Prestazioni di Particolare Interesse - PPI (art. 43. lett. B, comma 8 e art. 
44. lett. B. comma 7, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 78.764,77
Quota integrativa comunque rientrante nella quota indistinta del F.S.R.: € 78.764,77

- Allegato D - Fondo 4 – per gli Accordi Integrativi Regionali – Accordo Integrativo Regionale (art 43, 
lett.B, comma 7 e art. 44, lett.B, comma 6, Accordo Collettivo Nazionale)

Totale annuo: € 1.011.837,84
Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022:  € 1.322.967,36

- Allegato E - Fondo 5 -  per la realizzazione degli indirizzi di Politica sanitaria nazionale. di cui all’art. 4 
Accordo Collettivo Nazionale  (art. 43, lett. B. comma 7 e art. 44. lett. B. comma 6, Accordo Collettivo 
Nazionale)

Totale annuo: € 19.887,92
Quota già coperta con DGR n. 159 del 15.02.2022: € 1.322.967,36

Importo complessivo integrativo di cui alle quote dell’assegnazione indistinta del Fondo Sanitario 
Nazionale: 
o Allegato A - Fondo 1: € 3.156.841,22
o Allegato C - Fondo 3: €      78.764,77
                              Totale: €   3.235.605,99

•	 di incaricare il Dirigente della Sezione competente di provvedere con successivi provvedimenti alle 
conseguenti registrazioni contabili di impegno e di accertamento al fine di adempiere alle disposizioni 
relative alla esatta perimetrazione della spesa sanitaria ex art. 20 e 22 D.lgs. 118/2011;

•	 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
•	 l’Accordo Integrativo Regionale entrerà in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione sul  BURP e 

produrrà i suoi effetti, in regime di prorogatio legis, sino all’entrata in vigore del successivo Accordo 
Integrativo Regionale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO MICHELE EMILIANO
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