
LA GIUNTA REGIONALE  
 
- richiamato l’Accordo Collettivo Nazionale in data 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti 

con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed  altre professionalità sanitarie  
(Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell’art.  48 della legge 833/1978 e dell’art. 
8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, reso esecutivo con intesa 
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano; 

 
-    visto l’Accordo Collettivo Nazionale in data 29 luglio 2009 per la disciplina dei rapporti con i 

medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
(Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, biennio economico 2006/2007;  
 

- visto l’Accordo Collettivo Nazionale in data 8 luglio 2010 per la disciplina dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali,  biennio economico 2008/2009; 

 
- visto in particolare l’articolo 34 dell’Accordo sopracitato, che prevede, tra l’altro, che le 

Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso Accordo, in possesso dei requisiti di 
rappresentatività di cui al comma 10 a livello nazionale, sono legittimate alla trattativa ed alla 
stipula degli Accordi regionali; 

 
-  richiamata la propria deliberazione n. 2560 in data 23 settembre 2010 concernente 

l’individuazione delle Organizzazioni sindacali legittimate alla trattativa per gli accordi 
regionali di cui all’Accordo Collettivo Nazionale di lavoro quadriennio normativo 2006/2009, 
dei medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie 
(Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, nonché l’approvazione della composizione e delle 
modalità di funzionamento della delegazione sindacale; 

 
- richiamata la propria deliberazione n. 3323 in data 19 novembre 2010 concernente la nomina 

della delegazione di cui all’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 
2005, per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali; 
 

- considerato che in data 8 aprile 2011 l’accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) 
ambulatoriali, è stato siglato dall’Assessore regionale alla sanità, salute e politiche sociali, 
dall’Azienda USL della Valle d’Aosta e dalle Organizzazioni sindacali di categoria aventi titolo, 
ai sensi dell’art. 34 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e successive 
modificazioni ed integrazioni, sopracitato; 

 
- evidenziato che la Regione Autonoma Valle d’Aosta, ai sensi dell’art. 34, comma 3, della legge 

23 dicembre 1994, n. 724, provvede autonomamente al finanziamento del Servizio Sanitario 
Regionale nel proprio territorio e pertanto non beneficia di finanziamenti statali, pur dovendo 
ugualmente erogare i previsti livelli essenziali di assistenza; 

 
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 recante l’approvazione del Piano regionale per la 

salute e il benessere sociale 2011/2013; 
 
- ritenuto di approvare l’allegato accordo regionale, per i medici specialisti ambulatoriali interni, 

medici veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, in 
attuazione dell’Accordo Collettivo Nazionale in data 23 marzo 2005 modificato ed integrato in 
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data 29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007)  e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 
2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali; 

 
- dato atto che alla spesa derivante dall’allegato accordo provvederà l’Azienda USL della Valle 

d’Aosta attraverso l’utilizzo delle somme assegnate annualmente alla stessa per il finanziamento 
del  Servizio Sanitario Regionale;  

 
-  richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 in data 23 dicembre 2010, 

concernente l’approvazione del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, con 
attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, 
del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative; 

 
-  visto il parere favorevole di legittimità sulla presente deliberazione rilasciato dal Direttore della 

Direzione Salute dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4 
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;  

 
-  su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert LANIECE;  
 
-  ad unanimità di voti favorevoli  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare l’accordo regionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali, 
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, in attuazione del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005 modificato ed integrato in data 
29 luglio 2009 (biennio economico 2006/2007) e in data 8 luglio 2010 (biennio economico 
2008/2009) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali; 

 
2) di dare atto che alla spesa derivante dall’accordo di cui al precedente punto 1) provvederà 

l’Azienda USL della Valle d’Aosta attraverso l’utilizzo delle somme assegnate annualmente 
alla stessa per il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale; 

 
3) di stabilire che il suddetto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo 

alla data di adozione della presente deliberazione e che lo stesso scadrà il primo giorno del 
mese successivo alla data di esecutività del prossimo Accordo regionale da stipularsi ai sensi 
dell’Accordo Collettivo Nazionale per i medici specialisti ambulatoriali interni, medici 
veterinari ed altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) ambulatoriali che 
rinnoverà l’Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro del 23 marzo 2005, fatte salve diverse e 
incompatibili disposizioni nazionali e regionali in materia; 

 
4) di stabilire che l’Azienda USL dovrà presentare all’Assessorato sanità, salute e politiche 

sociali, con cadenza semestrale, una relazione sull’applicazione dell’accordo di cui al 
precedente punto 1), corredata dei dati di spesa sostenuta in applicazione dello stesso; 

 
5) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa all’Azienda USL della Valle d’Aosta 

per i successivi adempimenti di competenza; 
 

6) di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione. 


























