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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Collegio Arbitrale medici
medicina generale e Collegio Arbitrale medici pediatri di libera scelta di cui agli artt.30
rispettivamente dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
23/0372005 e, s.m.i e ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri 15/12/2005 e, s.m.i.
Sostituzione di un componente di parte pubblica già designato con DD.GG.RR. n.733 e n.734
del 29/06/2016.” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.30, rispettivamente dell’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e, s.m.i. e, dell’A.C.N.
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e, s.m.i., con
D.G.R. n. 733 e D.G.R. n.734 del 29/06/2016 si è provveduto alla costituzione del Collegio
Arbitrale dei medici di medicina generale ed a quella del Collegio Arbitrale dei medici pediatri
di libera scelta;
2) di dare atto che, tra i componenti di parte pubblica dei Collegi Arbitrali sopra citati, già
approvati con DGR n.733 e DGR n.734 del 29/06/2016, è stata nominata la Dr.ssa Nera
Bizzarri, Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale
inclusione sociale, economia sociale e terzo settore;
3) di prendere atto che, la Dr.ssa Nera Bizzarri, in data 31/08/2018 è stata collocata in
quiescenza;
4) di nominare, ai sensi degli artt.30, comma 2, lett. b) sia dell’A.C.N. dei medici di medicina
generale 23/03/2005 e s.m.i. sia dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta del 15/12/2005 e s.m.i., in sostituzione della Dr.ssa Nera Bizzarri, la Dr.ssa Paola
Casucci alla quale, con D.G.R. n. 945 del 03/09/2018, è stato conferito l’incarico dirigenziale
ad interim del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore;
5) di sancire che, resta fermo, quant’altro stabilito e richiamato nelle DD.GG.RR. n.733 e n.734
del 29/06/2016
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
7) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Collegio Arbitrale medici medicina generale e Collegio Arbitrale medici pediatri di
libera scelta di cui agli artt.30 rispettivamente dell'ACN per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale 23/0372005 e, s.m.i e ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici pediatri 15/12/2005 e, s.m.i. Sostituzione di un componente di
parte pubblica già designato con DD.GG.RR. n.733 e n.734 del 29/06/2016.

Con deliberazioni n.733 e n.734 del 29/06/2016 la Giunta Regionale ha provveduto alla costituzione,
rispettivamente del Collegio Arbitrale Medici di medicina generale e del Collegio Arbitrale Medici
pediatri di libera scelta, ai sensi degli artt.30, comma 2, degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale e per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.
A tali commissioni competono la valutazione delle eventuali violazioni, commesse dai medici
convenzionati con il ssr, delle norme di cui ai sopra richiamati Accordi Collettivi Nazionali nonché degli
Accordi Regionali ed Aziendali.
Con le suddette DD.GG.RR. n. 733 e n. 734 del 29/06/2016 la Giunta Regionale ha nominato, quale
componente di parte pubblica dei Collegi Arbitrali in questione, la Dr.ssa Nera Bizzarri, Dirigente del
Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale inclusione sociale, economia
sociale e terzo settore della Direzione Regionale Salute Welfare, organizzazione e risorse umane.
Si prende atto che, in data 31/0872018, la Dr.ssa Nera Bizzarri è stata collocata in quiescenza e, con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 945 del 03/09/2018 è stato conferito, l’incarico dirigenziale ad
interim del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore, alla Dr.ssa Paola Casucci.
Rilevato che, al fine del perfezionamento dell’elenco dei componenti di parte pubblica nominati nelle
commissioni regionali (Collegio Arbitrale medici di medicina generale e Collegio Arbitrale medici
pediatri di libera scelta), occorre provvedere alla sostituzione della Dr.ssa Nera Bizzarri con la Dr.ssa
Paola Casucci.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1-di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.30, rispettivamente dell’A.C.N. per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23/03/2005 e, s.m.i. e, dell’A.C.N.
per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e, s.m.i., con
D.G.R. n. 733 e D.G.R. n.734 del 29/06/2016 si è provveduto alla costituzione del Collegio
Arbitrale dei medici di medicina generale ed a quella del Collegio Arbitrale dei medici pediatri
di libera scelta;
2-di dare atto che, tra i componenti di parte pubblica dei Collegi Arbitrali sopra citati, già
approvati con DGR n.733 e DGR n.734 del 29/06/2016, è stata nominata la Dr.ssa Nera
Bizzarri, Dirigente del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale
inclusione sociale, economia sociale e terzo settore;
3-di prendere atto che, la Dr.ssa Nera Bizzarri, in data 31/08/2018 è stata collocata in
quiescenza;
4-di nominare, ai sensi degli artt.30, comma 2, lett. b) sia dell’A.C.N. dei medici di medicina
generale 23/03/2005 e s.m.i. sia dell’A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta del 15/12/2005 e s.m.i., in sostituzione della Dr.ssa Nera Bizzarri, la Dr.ssa Paola
Casucci alla quale, con D.G.R. n. 945 del 03/09/2018, è stato conferito l’incarico dirigenziale
ad interim del Servizio Programmazione socio-sanitaria dell’assistenza distrettuale inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore;
5-di sancire che, resta fermo, quant’altro stabilito e richiamato nelle DD.GG.RR. n.733 e n.734
del 29/06/2016
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6-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 12 del D.Lgs 33/2013;
7-di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 14/09/2018

Il responsabile del procedimento
Fabio Feliciotti
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 18/09/2018

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore
Paola Casucci
Titolare
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FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 18/09/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 18/09/2018

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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