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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2021, n. 1113
Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici della medicina generale del 29/7/2009 – art. 30 “
Responsabilità Convenzionali e Violazioni. Collegio Arbitrale. “ Surroga componenti parte medica.

L’Assessore alla Sanità e Benessere Animale, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal
L’Assessore
Sanità“Strategie
e Benessere
Animale,dell’Assistenza
sulla base delleOspedaliera”
risultanze istruttorie
espletate
dal Dirigente del
Dirigente
delalla
Servizio
e Governo
e confermate
dal Dirigente
Servizio
“Strategie
e Governo
dell’Assistenza
Ospedaliera”
e confermate
della
Sezione
“Strategie
e Governo
dell’Offerta”
riferisce quanto
segue: dal Dirigente della Sezione “Strategie
e Governo dell’Offerta” riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
PREMESSO CHE:
 all’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei medici della medicina generale
 all’art. 30
per lapresso
disciplina
dei medici
della di
medicina
generale stipulato
stipulato
il dell’Accordo
29/7/2009, Collettivo
è previstaNazionale
l’istituzione,
ciascuna
Regione,
una Commissione
il
29/7/2009,
è
prevista
l’istituzione,
presso
ciascuna
Regione,
di
una
Commissione
Regionale
Regionale Paritetica - “ Responsabilità Convenzionali e Violazioni - Collegio Arbitrale Paritetica
“
- “ Responsabilità
Convenzionali
e Violazioni
- Collegio
Arbitrale
“ denominata
Collegio
Arbitrale,
denominata
Collegio Arbitrale,
composta
da n. 7 membri,
delegati
e preposti
alla valutazione
delle
violazioni
delledanorme
richiamate
nell’Accordo
Collettivo
succitato,delle
oltreviolazioni
a quelle delle
richiamate
composta
n. 7 membri,
delegati
e preposti
alla valutazione
normenegli
richiamate
accordi
RegionaliCollettivo
e Aziendali;
nell’Accordo
succitato, oltre a quelle richiamate negli accordi Regionali e Aziendali;
CONSIDERATO
CHE:CHE:
CONSIDERATO
 la valutazione delle violazioni delle norme ricomprese negli accordi precitati, dà luogo, secondo la
 la valutazione delle violazioni delle norme ricomprese negli accordi precitati, dà luogo, secondo la gravità
gravità dell’infrazione, all’applicazione di sanzioni, in ottemperanza alle procedure di cui al co. 7,
all’applicazione
sanzioni, in ottemperanza
procedure
di cui al co.
lett. a), b) e c)
lett. dell’infrazione,
a), b) e c) dell’art.
30 - con di
Deliberazione
n. 337/2008 alle
e s.m.i.
- si procedeva
ad7,istituire
dell’art.
30
con
Deliberazione
n.
337/2008
e
s.m.i.
si
procedeva
ad
istituire
l’apposita
Commissione
l’apposita Commissione successivamente integrata e modificata con DGR n. 1020 del 27 giugno
successivamente
integrata
e modificata con DGR n. 1020 del 27 giugno 2017, che risultava così composta:
2017,
che risultava così
composta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Avv. Giovanni D’Innella
Dr. Filippo Anelli
Dott. Giuseppe Lella
Avv. Lucio Affatati
Avv. Silvano Losacco
Dr. Benedetto Del Vecchio
Dr. Michele Falcone

Presidente
V. Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Ordine degli Avvocati di Bari
Ordine dei Medici di Bari
Parte pubblica
Parte pubblica
Parte pubblica
O.S. FIMMG
O.S. SMI

ai componenti
individuati,
per ogni
seduta
spetta
un gettone
di presenza
 
ai componenti
cosi cosi
comecome
soprasopra
individuati,
per ogni
seduta
spetta
un gettone
di presenza
pari apari a €
155,00
il Presidenteeded€ 125,00
€ 125,00
ogni
singolo
componente;
€ 155,00
perper
il Presidente
perper
ogni
singolo
componente;

 
le funzioni
di segretario,
co.co.
III°III°
art.
dal Dott.
Dott.Vito
VitoCarbone
Carbone- Dirigente
le funzioni
di segretario,
art.3030ACN
ACN29/7/2009,
29/7/2009, sono
sono svolte dal
Dirigente
del Servizio
Strategie
e Governo
dell’Offerta
Ospedaliera;
del Servizio
Strategie
e Governo
dell’Offerta
Ospedaliera;
PRESO ATTO:
PRESO ATTO:
-

- dell’intervenuto
decesso
dell’avv.
Affatati
componente
di parte
pubblica
come da
dell’intervenuto
decesso
dell’avv.
LucioLucio
Affatati
componente
di parte
pubblica
come da
documentazione
acquisita
agli;atti;
documentazione
acquisita
agli atti
- delle
dimissioni
carica
di Vice
Presidente
del Filippo
dr. Filippo
Anelli
comunicate
nota
prot.
delle
dimissioni
dalladalla
carica
di Vice
Presidente
del dr.
Anelli
comunicate
concon
nota
prot.
n. n. 487
487 del
del 21/01/2020
21/01/2020 ee pervenute
pervenute aa mezzo
mezzo pec
pec in
in data
data 31/01/2020;
31/01/2020;
della
nomina
del del
dr. dr.
Gaetano
Bufano
Presidentecosì
cosìcome
comedeliberato
deliberato
- della
nomina
Gaetano
Bufanoalla
allacarica
caricadidi Vice Presidente
daldal
Consiglio
Consiglio
Direttivo
dell’Ordine
dei Medici
Chirurghi
ed Odontoiatri
della Provincia
Bari Deliberazione
giusta
Direttivo
dell’Ordine
dei Medici
Chirurghi
ed Odontoiatri
della Provincia
di Bari digiusta
Deliberazione
n.6
del
20/01/2020
comunicata
a
mezzo
pec
del
31/01/2020;
n.6 del 20/01/2020 comunicata a mezzo pec del 31/01/2020;
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Si rende necessario ed indispensabile provvedere alla surroga del predetto componente, così come
ACCERTATO CHE:
segue:
- per l’Ordine di Medici di Bari si propone la nomina del dr. Gaetano Bufano alla carica di Vice
Si rendePresidente;
necessario ed indispensabile provvedere alla surroga del predetto componente, così come segue:
-- per l’Ordine di Medici di Bari si propone la nomina del dr. Gaetano Bufano alla carica di Vice Presidente;
Si propone
di:
Si propone di:
A. di procedere alla surroga dei Componenti dimissionari della Commissione prevista dall’Accordo
A. Collettivo
di procedere
alla surroga
dei Componenti
dimissionari
dellagenerale
Commissione
prevista dall’Accordo
Nazionale
per la disciplina
dei medici
della medicina
del 29/7/2009,
secondo
Collettivo
Nazionale
per
la
disciplina
dei
medici
della
medicina
generale
del
29/7/2009,
secondo i
i criteri previsti ai co. 2 lett. b) e c), che risulterà così composta:
criteri previsti ai co. 2 lett. b) e c), che risulterà così composta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Avv. Giovanni D’Innella
Dr. Gaetano Bufano
Dott. Giuseppe Lella
Avv. Silvano Losacco
Dr. Benedetto Del Vecchio
Dr. Michele Falcone

Presidente
V. Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Ordine degli Avvocati di Bari
Ordine dei Medici di Bari
Parte pubblica
Parte pubblica
O.S. FIMMG
O.S. SMI

B. di
di riservarsi
riservarsi con
con successivo
successivo provvedimento
provvedimento aa nominare
nominare ilil componente
componente della
B.
della parte
parte pubblica;
pubblica;

C.
stabilireche
chelelefunzioni
funzioni
di segretario,
co.art.
III°30
art.
3029/7/2009,
ACN 29/7/2009,
da un
C. di
di stabilire
di segretario,
co. III°
ACN
sarannosaranno
svolte dasvolte
un Funzionario
Funzionario
regionalenel
individuato
Dott. -Vito
Carbone
- Dirigente
del Servizio
Strategie
e
regionale individuato
Dott. Vito nel
Carbone
Dirigente
del Servizio
Strategie
e Governo
dell’Offerta
Governo
dell’Offerta
Ospedaliera;
Ospedaliera;
D.
della
Segreteria
deldel
Collegio
al Presidente
al al
D. di
di disporre
disporre che
cheililpresente
presenteatto
attosia
sianotificato,
notificato,a acura
cura
della
Segreteria
Collegio
al Presidente
nuovo
componente;
nuovo componente;
VERIFICA
AIAI
SENSI
DEL
D.D.
Lgs.
196/03
VERIFICA
SENSI
DEL
Lgs.
196/03
Garanzie
alla
riservatezza
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione
sul BURP,sul
nonché
pubblicazione
all’Albo o sul
sito istituzionale,
salve le garanzie
previste
La pubblicazione
BURP,lanonché
la pubblicazione
all’Albo
o sul sito istituzionale,
salve
le
dalla legge
241/1990
in
tema
di
accesso
ai
documenti
amministrativi,
avviene
nel
rispetto
della
tutela
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avvienealla
riservatezza
dei cittadini,
disposto
Regolamento
UEquanto
n.679/2016
in materia
di protezione
nel rispetto
della secondo
tutela allaquanto
riservatezza
deidal
cittadini,
secondo
disposto
dal Regolamento
dei dati personali, nonché dal Dlgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Dlgs. n. 196/2003
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili,
qualora tali dati
fossero indispensabili
perAIl’adozione
sono trasferiti
in documenti
COPERTURA
FINANZIARIA
SENSI DELdell’atto,
D.LGS. n.essi
118/2011
e ss.mm.ii.
separati, esplicitamente richiamati.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale in quanto ricompresa nella quota di
trasferimento del Fondo sanitario regionale.
L’Assessore
relatore, sulla
Codice
CIFRA: SGO/DEL/2021/00048

base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art 4 lett. d)
3
della LR. N. 7/97, propone alla Giunta:
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A. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

segue:
- per l’Ordine di Medici di Bari si propone la nomina del dr. Gaetano Bufano alla carica di Vice
Presidente;
-

Si propone di:
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A. di procedere alla surroga dei Componenti dimissionari della Commissione prevista dall’Accordo
B. di procedere
dei dei
Componenti
dimissionari
della Commissione
prevista
dall’Accordo
Collettivo
Nazionalealla
per surroga
la disciplina
medici della
medicina generale
del 29/7/2009,
secondo
Collettivo
per
dei medici
medicina generale del 29/7/2009, secondo i
i criteri
previsti Nazionale
ai co. 2 lett.
b)lae disciplina
c), che risulterà
cosìdella
composta:
criteri previsti ai co. 2 lett. b) e c), che risulterà così composta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Avv. Giovanni D’Innella
Dr. Gaetano Bufano
Dott. Giuseppe Lella
Avv. Silvano Losacco
Dr. Benedetto Del Vecchio
Dr. Michele Falcone

Presidente
V. Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Ordine degli Avvocati di Bari
Ordine dei Medici di Bari
Parte pubblica
Parte pubblica
O.S. FIMMG
O.S. SMI

B. di riservarsi con successivo provvedimento a nominare il componente della parte pubblica;
C. di riservarsi con successivo provvedimento a nominare il componente della parte pubblica;
C. diD.stabilire
che le
funzioni
di segretario,
co. III°
30 ACN
29/7/2009,
saranno
svolte da
un da un
di stabilire
che
le funzioni
di segretario,
co. art.
III° art.
30 ACN
29/7/2009,
saranno
svolte
Funzionario
regionale
individuato
nel
Dott.
Vito
Carbone
Dirigente
del
Servizio
Strategie
e
Funzionario regionale individuato nel Dott. Vito Carbone - Dirigente del Servizio Strategie e Governo
Governo dell’Offerta Ospedaliera;
dell’Offerta Ospedaliera;
di disporre
il presente
atto
sia notificato,
cura Segreteria
della Segreteria
del Collegio
al Presidente
al
D. diE.disporre
che ilche
presente
atto sia
notificato,
a curaadella
del Collegio
al Presidente
al
nuovonuovo
componente;
componente;
F.

di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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
La pubblicazione
sul BURP,
nonchéailafini
pubblicazione
sul sito
istituzionale,
salveRegionale,
le
Sezione
Strategie e Governo
dell’Offerta,
dell’adozioneall’Albo
dell’attoofinale
da parte
della Giunta
garanziealle
previste
dallaistruttorie.
legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene
e’ conforme
risultanze
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento
UE n.679/2016
in materia
di protezione
dati personali,
nonché dal Dlgs. n. 196/2003
IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO
“Strategie
e Governo dei
dell’Assistenza
Ospedaliera”
Vito ss.mm.ii.
CARBONEed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
IL DIRIGENTE
DELLA
SEZIONE
“Strategie
e Governo
dell’Offerta”è stato redatto in modo da evitare la
Ai fini della
pubblicità
legale,
il presente
provvedimento
Giovanni
CAMPOBASSO
diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili,
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
Il DIRETTORE
Dipartimentorichiamati.
Promozione della Salute e del Benessere animale:
separati, di
esplicitamente
Vito MONTANARO
L’ASSESSORE:
Pietro Luigi LOPALCO
Codice CIFRA: SGO/DEL/2021/00048

GIUNTA
dei LA
medici
della

OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
medicina generale del 29/7/2009 – art. 30
Responsabilità Convenzionali e Violazioni. Collegio Arbitrale “ . Surroga componenti parte medica.
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•

Udita la relazione e la conseguente proposta dall’Assessore alla Sanità;

•

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai dirigenti di Servizio e Sezione;

•

A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
A. di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

segue:
- per l’Ordine di Medici di Bari si propone la nomina del dr. Gaetano Bufano alla carica di Vice
Presidente;
47992 di:
Si propone
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A. di procedere alla surroga dei Componenti dimissionari della Commissione prevista dall’Accordo
B. di procedere
dei dei
Componenti
dimissionari
della Commissione
prevista
dall’Accordo
Collettivo
Nazionalealla
per surroga
la disciplina
medici della
medicina generale
del 29/7/2009,
secondo
Collettivo
per
dei medici
medicina generale del 29/7/2009, secondo i
i criteri
previsti Nazionale
ai co. 2 lett.
b)lae disciplina
c), che risulterà
cosìdella
composta:
criteri previsti ai co. 2 lett. b) e c), che risulterà così composta:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Avv. Giovanni D’Innella
Dr. Gaetano Bufano
Dott. Giuseppe Lella
Avv. Silvano Losacco
Dr. Benedetto Del Vecchio
Dr. Michele Falcone

Presidente
V. Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente

Ordine degli Avvocati di Bari
Ordine dei Medici di Bari
Parte pubblica
Parte pubblica
O.S. FIMMG
O.S. SMI

B. di riservarsi con successivo provvedimento a nominare il componente della parte pubblica;
C. di riservarsi con successivo provvedimento a nominare il componente della parte pubblica;
di stabilire
le funzioni
di segretario,
3029/7/2009,
ACN 29/7/2009,
saranno
C. diD.stabilire
che leche
funzioni
di segretario,
co. III°co.
art.III°30art.
ACN
saranno
svolte svolte
da un da un
Funzionario
regionale
individuato
nel nel
Dott.
Vito
delServizio
ServizioStrategie
Strategie
e
Funzionario
regionale
individuato
Dott.
VitoCarbone
Carbone-- Dirigente del
e Governo
Governo
dell’Offerta
Ospedaliera;
dell’Offerta
Ospedaliera;
E. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Segreteria del Collegio al Presidente al
D. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Segreteria del Collegio al Presidente al
componente;
nuovonuovo
componente;
F. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
Il Presidente
Il Segretario della Giunta
La pubblicazione
sulCAMPOBASSO
BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul
sito istituzionale,
GIOVANNI
MICHELE
EMILIANO salve le
garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene
nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento
UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal Dlgs. n. 196/2003
ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili,
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati, esplicitamente richiamati.
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