
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 marzo 2006 - Deliberazione N. 287 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 20 Assistenza Sanitaria - Costituzione Comitato Regionale ex art. 24 Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta. Atto di intesa confe-
renza Stato - Regioni - rep. n. 2396 del 15.12.2005.

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1240 del 23.03.2001, integrata con successiva deliberazione
n. 3765 del 31.07.2001 veniva costituito il Comitato Consultivo Regionale ex art. 12 DPR 272\2000;

- che con decreto n. 2703 del 31.12.2001, il Presidente della Giunta Regionale nominava i componenti, il Se-
gretario ed il Presidente del citato Comitato;

PRESO ATTO:

- dell’art. 24 dell’atto d’intesa conferenza Stato-Regioni, repertorio n. 2396 del 15.12.2005, A.C.N. della Pe-
diatri di Libera Scelta, che prevede che in ogni Regione è istituito un Comitato permanente Regionale compo-
sto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. a norma dell’art. 22;

RITENUTO:

- che nell’ambito di quanto sopra premesso, la Regione Campania debba provvedere all’attivazione di un
comitato permanente così come previsto dall’art. 24 del A.C.N. della Pediatri di Libera Scelta

Su conforme proposta dell’Assessore alla Sanità, alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 01 Assi-
stenza Sanitaria, Igiene Sanitaria e Prevenzione, propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di dover provvedere alla costituzione del Comitato Regionale ex art. 24 dell’atto d’intesa, conferenza Sta-
to-Regioni, repertorio n. 2396 del 15.12.2005 A.C.N. della Pediatria di Libera Scelta,

così composto:

- Presidente: un delegato dell’Assessore Regionale alla Sanità;

- Componenti:

- Il dirigente del Settore Assistenza Sanitaria;

- Il dirigente del Servizio Materno Infantile;

- Due rappresentanti delle AA.SS.LL.;

- Rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, firmata-
rie dell’atto d’intesa citato in premessa;

- Un funzionario direttivo del Servizio 05 - Pediatria di Libera Scelta - in qualità di Segretario;

- Di provvedere alla designazione e nomine con decreto assessorile dei Componenti e del Segretario del
predetto Comitato;

- Di stabilire quale sede del Comitato gli Uffici dell’Assessorato alla Sanità - Settore Assistenza Sanita-
ria,siti al Centro Direzionale Is. C3 - Napoli;

- Di inviare copia del presente atto al Settore Stampa, Documentazione e Informatica per la pubblicazione
sul B.U.R.C. ed al Settore Assistenza Sanitaria per i provvedimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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