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Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

D e t e r m i n a z i o n e

NUMERO
GENERALE

1291

CODICE PROPOSTA
BUDGET ADOTT.

000

DIG

D i r e t t o r i a l e

DATA

ANNO

PROGR.

10

0077

6 SETTEMBRE 2010

O G G E T T O :
COMITATO AZIENDALE PERMANENTE PER LA PEDIATRIA DI CUI ALL’ART. 23
DELL’A.C.N. DEL 29 LUGLIO 2009 – VARIAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA
SINDACALE.

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

Richiamata la determinazione direttoriale n. 1101 del 22 giugno 2007 con la quale è stato
costituito il Comitato aziendale permanente per la pediatria, composto da rappresentanti
dell’Azienda e rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo regionale;
Considerato che con nota del 30 agosto 2010, prot. n. 0046844.A, il segretario del sindacato
F.I.M.P. per la provincia di Cuneo ha comunicato di designare il dott. Nicola Cosenza come
rappresentante nel Comitato aziendale permanente per la pediatria in sostituzione della
dimissionaria dott.ssa Maria Ausilia Santoro;
Atteso che l’art. 23, comma 7, dell’A.C.N. del 29 luglio 2009 che disciplina i rapporti con i
medici pediatri di libera scelta prevede che “E’ facoltà della parte pubblica e delle OO.SS.
sostituire i propri rappresentanti in seno al Comitato.”;
Tenuto conto che la dott.ssa Loredana PIAZZA, rappresentante sindacale designata dal
sindacato CIPE, ha cessato l’attività quale pediatra convenzionata e che ad oggi in questa Azienda
non vi è alcun medico specialista pediatra iscritto a detta organizzazione sindacale che possa essere
designato in sua vece;
Preso atto che l’art. 7, comma 1, dell’A.I.R. per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta , di cui alla D.G.R. n. 75-4317 del 13/11/2006, dispone che “I componenti di
parte sindacale…verranno designati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative nel numero
minimo di due appartenenti all’Azienda Sanitaria Locale.”;
Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Cure Primarie e Domiciliari, dott.ssa
Patrizia Corradini;
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
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di prendere atto che il segretario del sindacato F.I.M.P. per la provincia di Cuneo ha
comunicato di designare il dott. Nicola Cosenza come rappresentante nel Comitato aziendale
permanente per la pediatria in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Maria Ausilia Santoro;
di dare atto che la dott.ssa Loredana Piazza, rappresentante sindacale designata dal sindacato
CIPE, ha cessato l’attività convenzionale e che ad oggi in questa Azienda non vi è alcun medico
specialista pediatra iscritto a detta organizzazione sindacale che possa essere designato in sua
vece;
di prendere atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri a bilancio rispetto
a quelli annualmente stanziati allo scopo;
di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in
merito,immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge Regionale 24
gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gregorio BARBIERI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

F.TO BARBIERI

F.TO MORABITO

Sottoscrizione del proponente:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Patrizia CORRADINI
F.TO CORRADINI
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Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. __________________ del ___________________ CN2, il _______________________ per quindici
giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non soggetti al Controllo della
Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il _________________________
 per decorrenza dei termini
 per approvazione da parte della Giunta della
Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il 6 SETTEMBRE 2010
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

Pagina 3

