n. 87 del 4 Dicembre 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 748 del 30/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario
regionale
U.O.D. 17 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Oggetto dell'Atto:
COSTITUZIONE COMITATO PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA EX ART. 24 A.C.N.
DEL 15 DICEMBRE 2005
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO che:
a) l’art. 24 dell’atto d’intesa Conferenza Stato-Regioni, repertorio n. 2396 del 15.12.2005 A.C.N. della Pediatria di Libera Scelta - prevede che “in ogni Regione è istituito un
Comitato permanente Regionale composto da rappresentanti della Regione e da
rappresentanti delle OO.SS. a norma dell’art. 22, comma 10 dello stesso accordo”;
b) con Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 04 marzo 2006 veniva istituito il citato
Comitato Permanente Regionale, del quale veniva determinata la composizione nei
termini seguenti:
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, firmatarie dell’atto d’intesa citato in premessa;
 Un funzionario direttivo del Servizio 05 – Pediatria di Libera Scelta - in qualità di
Segretario;
c) che con decreto dell’Assessore alla Sanità n. 253 del 27.03.2006, successivamente
modificato e integrato con decreti n. 522 del 02.10.2006, n. 90 del 27.03.2009 e n. 43 del
13.02.2013, sono stati nominati i componenti di detto Comitato Permanente Regionale;
RILEVATO che:
a) il Regolamento regionale n. 12 del 15 dicembre 2011 (Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Campania) ha rideterminato le competenze degli uffici e
l’articolazione delle strutture regionali in Direzioni Generali e Unità Operative Dirigenziali;
b) la Delibera di Giunta regionale n. 478 del 19 settembre 2012 e ss.mm.e.ii. ha
puntualmente definito le strutture ordinamentali della Giunta regionale della Campania, ai
sensi del Regolamento 12/2011;
c) con DCA n. 55 del 29 maggio 2015 della Regione Campania è stato approvato l’Accordo
Integrativo Regionale della Campania per la Pediatria di Libera Scelta;
CONSIDERATO che, alla luce delle modifiche intervenute, occorre modificare la composizione
del Comitato de quo, in conformità alle nuove competenze e alla nuova conformazione degli
Uffici regionali;
RAVVISATA altresì l’opportunità di assicurare l’apporto delle strutture sanitarie regionali
attraverso professionalità esperte nella materia di competenza del Comitato;
DATO ATTO che la presente Deliberazione non determina oneri aggiuntivi per il Bilancio
regionale;
PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
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per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi integralmente riportate:
1. di stabilire che il Comitato permanente regionale della Pediatria di Libera Scelta, di cui agli
artt. 24 dell’Atto di intesa Conferenza Stato-Regioni, repertorio n. 2396 del 15.12.2005 A.C.N
vigente e 5 del DCA n. 55 del 29 maggio 2015 della Regione Campania è così composto:
a. Presidente: Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato;
b. Componenti:
 il Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Materno Infantile della Giunta regionale;
 il Dirigente dell’Unità Operativa Dirigenziale Assistenza Territoriale della Giunta
regionale;
 due Dirigenti delle AA.SS.LL. della Regione Campania, esperti di Pediatria di Libera
Scelta;
 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale, firmatarie dell’Accordo, in numero paritetico alla composizione di parte
pubblica del Comitato e direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza
associativa, ossia quattro componenti in rappresentanza della FIMP -Federazione
Italiana Medici Pediatri e un componente in rappresentanza della CIPe – Confederazione
Italiana Pediatri.
c. segretario: un dipendente della UOD Materno Infantile;
2. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina dei componenti e del
segretario del predetto Comitato permanente regionale con proprio decreto;
3. di individuare quale sede del Comitato gli uffici della Direzione Generale Tutela della Salute e
Coordinamento SSR;
4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento
SSR per il seguito di competenza, all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
Trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione
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