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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00141
 

DEL 05/03/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
05/03/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

SERVIZIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE: ISTITUZIONE REPERIBILITA' DOMICILIARE E ADOZIONE REGOLAMENTO 

 
 

 

Struttura Proponente Area delle Cure Primarie - (VEN)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Regolamento 7    

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

  
 

   
 

 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
05/03/2018

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale 

del 23 marzo 2005 e s.m.i.; 

VISTO in particolare l’art.71 del suindicato ACN “Organizzazione della reperibilità” che stabilisce 

testualmente che: 

1. L’Azienda organizza turni di reperibilità domiciliare nei seguenti orari:  

- dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;  

- dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;  

- dalle ore 7,00 alle ore 8,30 dei soli giorni festivi.  

2. Il medico di continuità assistenziale incaricato ai sensi degli artt. 63 e 70 del presente Accordo è 

tenuto ad effettuare i turni di reperibilità secondo il disposto di cui al comma 1. 

3. E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori contenuti e delle relative 

modalità di attuazione e di remunerazione, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente 

Accordo. 

Dato atto che, sulla base di quanto previsto dal suindicato comma 3 dell’art.71 del vigente ACN, il vigente 

Accordo Integrativo Regionale di cui alla D.G.R. n.331 dell’11 marzo 2008 ha stabilito all’art.33 che:  

1. In ogni Azienda mensilmente vengono organizzati turni di reperibilità domiciliare secondo il disposto 

dell’art.71 dell’ACN. Il numero dei medici in reperibilità non può essere inferiore al rapporto di 1 

reperibile ogni due presidi di guardia attiva nel turno corrispondente. Nelle realtà in cui per ciascun 

turno di servizio insistono più unità mediche in guardia attiva, il rapporto sarà di un medico reperibile 

ogni 2 medici in turno, con arrotondamento effettuato in difetto. 

Considerato che l’art. 35 del medesimo AIR stabilisce in Euro 12,00 il compenso per ciascun turno di 

reperibilità domiciliare e che lo stesso viene raddoppiato in occasione delle grandi festività. 

Dato atto che il Comitato Aziendale dell’ASP ha individuato un gruppo di lavoro tecnico paritetico formato 

da rappresentanti dell’Azienda e dei sindacati a cui ha demandato il compito di predisporre un regolamento 

per l’applicazione della reperibilità nel servizio di continuità assistenziale; 

Atteso che nella seduta del 21 febbraio 2018 il Comitato Aziendale dell’ASP ha approvato il “Regolamento 

di reperibilità aziendale dei medici di continuità assistenziale in servizio presso gli ambiti territoriali dell’ASP 

di Potenza” redatto dal suddetto gruppo di lavoro tecnico paritetico; 

Ritenuto pertanto di adottare il suindicato Regolamento che viene allegato al presente provvedimento; 

Ritenuto altresì di procedere all’istituzione della reperibilità nel servizio di continuità assistenziale a partire 

dal giorno 1 aprile 2018; 

 con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
D E L I B E R A 

 
- Di adottare il “Regolamento di reperibilità aziendale dei medici di continuità assistenziale in 

servizio presso gli ambiti territoriali dell’ASP di Potenza” redatto dal gruppo di lavoro tecnico 
paritetico formato da rappresentanti dell’Azienda e dei sindacati e approvato dal Comitato 
Aziendale dell’ASP nella seduta del 21 febbraio 2018, regolamento che viene allegato al 
presente provvedimento; 

- Di istituire, a decorrere dal giorno 1 aprile 2018,  la reperibilità nel servizio di continuità 

assistenziale dell’ASP di Potenza;  
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- Di demandare ai Direttori delle Unità Operative Complesse Assistenza Primaria degli ambiti 

territoriali di Potenza, Melfi e Venosa dott.ssa Anna Bacchini e degli ambiti territoriali di Senise, 
Lauria e Villa d’Agri dr. Roland Cellini la completa applicazione di quanto disposto con il 
presente provvedimento. 
 

 
 

Il presente provvedimento è da ritenersi immediatamente esecutivo 

 

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Anna Bacchini
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Giacomo Chiarelli  

Il Direttore Sanitario 

Massimo De Fino
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Giacomo Chiarelli
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 
struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  

 

 
 
















