
29/05/22, 16:34 *** ATTO COMPLETO ***

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario 1/2

CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
INTESA 28 aprile 2022 

Intesa, ai sensi dell'Accordo Stato-regioni del 5 dicembre 2013, Rep. 
Atti n. 164/CSR, sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per  la 
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di  libera  scelta,  ai 
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n.  502/1992  e  successive 
modificazioni ed integrazioni - Triennio  2016-2018.  (Rep.  Atti  n. 
70/CSR 28 aprile 2022). (22A02869)  

(GU n.114 del 17-5-2022 - Suppl. Ordinario n. 19)

  
                      LA CONFERENZA PERMANENTE  
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI  
                       E LE PROVINCE AUTONOME  
                         DI TRENTO E BOLZANO  
  
  Nella odierna seduta del 28 aprile 2022;  
  Vista la legge 26 maggio 2004, n. 138 di conversione in legge,  con 
modificazioni,  del  decreto-legge  29  marzo  2004,   n.   81,   che 
all'articolo 2-nonies  dispone  che  l'accordo  collettivo  nazionale 
concernente il personale sanitario a rapporto convenzionale  e'  reso 
esecutivo con intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni;  
  Visto l'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 avente ad oggetto 
la disciplina del procedimento di contrattazione  collettiva  per  il 
rinnovo degli accordi con il personale convenzionato con il  Servizio 
sanitario nazionale (rep. atti n. 164/CSR);  
  Vista la nota pervenuta a questo Ufficio di Segreteria il 15 aprile 
2022, con la quale la  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province 
autonome,  al  fine  di  completare   l'iter   procedurale   con   il 
perfezionamento  della  prevista  intesa  in   sede   di   Conferenza 
Stato-Regioni, ha trasmesso copia dell'ipotesi di Accordo  collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con  i  medici  pediatri  di 
libera scelta, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo  n.  502 
del 1992 e successive modifiche e  integrazioni.  Triennio  2016-2018 
(sottoscritta in data 10 febbraio  2022),  con  allegati  i  seguenti 
documenti:  
    parere positivo del Comitato di settore Comparto Regioni-Sanita';  
    certificazione positiva della Corte dei conti;  
  Vista la nota DAR 6487 del 22 aprile 2022, con la  quale  e'  stata 
diramata l'ipotesi di accordo collettivo in argomento;  
  Considerato  che,  nel  corso   dell'odierna   seduta   di   questa 
Conferenza, le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano 
hanno  espresso  avviso  favorevole  al  perfezionamento  dell'intesa 
sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 
del decreto legislativo n. 502 del  1992  e  successive  modifiche  e 
integrazioni. Triennio 2016-2018; 
  Acquisito, quindi, l'assenso del Governo,  delle  Regioni  e  delle 
Province autonome di Trento e Bolzano,  
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                          Sancisce intesa:  
  
sull'ipotesi di Accordo collettivo nazionale per  la  disciplina  dei 
rapporti con i medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 8 
del decreto legislativo n. 502 del  1992  e  successive  modifiche  e 
integrazioni. Triennio 2016-2018, che in allegato A al presente atto, 
ne costituisce parte integrante.  
  
    Roma, 28 aprile 2022  
  
                                               Il Presidente: Gelmini  
Il segretario: Lo Russo  

                                                           Allegato A  
  
               IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  
        PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI  
  DI LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. n. 502 DEL 1992  
            e successive modificazioni ed integrazioni -  
  
                         TRIENNIO 2016-2018  
  
              Parte di provvedimento in formato grafico 
  


