REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 35 / 37 DEL 24.6.2008

Oggetto:

Medicina veterinaria convenzionata. Accordo tra la Regione Sardegna e le
organizzazioni sindacali del settore per la definizione delle prime graduatorie, delle
modalità di primo inserimento e delle modalità di organizzazione dell’attività.
Approvazione preliminare.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 5 marzo
2008, n. 3, all’articolo 8, comma 21, impegna l’Amministrazione regionale a porre in essere le
iniziative volte a rendere operativo l’Accordo Collettivo Nazionale del 23.3.2005 per la specialistica
convenzionata e le altre professionalità sanitarie, anche nei confronti dei medici veterinari,
attraverso la definizione della prima graduatoria e la determinazione del monte ore da utilizzare per
l’assegnazione degli incarichi.
L’Assessore riferisce che l’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, successivamente
integrato con la disciplina specifica per i medici veterinari, prevede la possibilità di accesso alla
prima graduatoria utile per il conferimento degli incarichi, anche per i medici veterinari non in
possesso del titolo di specializzazione, in attività presso il Servizio Sanitario Nazionale alla data del
23 marzo 2005, purché abbiano maturato 600 ore o due anni di attività (in caso di attività a
prestazione); il medesimo accordo prevede che i titoli professionali maturati siano espressi in ore ai
fini del calcolo del punteggio da assegnare a ciascun concorrente e demanda inoltre ad appositi
accordi regionali la definizione delle modalità di organizzazione dell’attività.
Pertanto, al fine di consentire agli organismi preposti alla predisposizione delle prime graduatorie
(Comitati Consultivi Zonali delle ASL) di operare con criteri uniformi a livello regionale, l’Assessore
comunica che è stato stipulato, in data 3 giugno 2008, un apposito accordo con le organizzazioni
sindacali firmatarie dell’ACN del 23.3.2005, con il quale si è inteso disciplinare:

− i criteri di ammissibilità delle domande dei medici veterinari privi del titolo di specializzazione;
− le modalità di valutazione dei periodi di servizio prestati presso gli Enti del SSN dai veterinari
coadiutori con rapporti di lavoro libero professionale, nei diversi piani attivati dalla regione
Sardegna;
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− il punteggio da assegnare ai periodi di servizio riconosciuti quale requisito per l’accesso alla
prima graduatoria ai medici veterinari privi del titolo di specializzazione (600 ore o 2 anni a
prestazione);

− il monte ore da mettere a concorso, tenuto conto del fabbisogno storicamente manifestatosi nei
diversi territori della Sardegna, distinto per ASL e per Comitato Consultivo Zonale (organismo
interaziendale costituito a livello provinciale e preposto alla formazione delle graduatorie per
l’accesso alla medicina veterinaria convenzionata);

− le modalità di primo inserimento dei medici veterinari;
− le modalità di organizzazione dell’attività.
In relazione alle modalità di organizzazione dell’attività, l’Assessore sottolinea come la flessibilità
operativa concordata con le organizzazioni sindacali rappresenti condizione essenziale affinché
l’inserimento dei medici veterinari convenzionati sia funzionale alle esigenze del Servizio Sanitario
Regionale, date le peculiarità del settore specifico che necessita della concentrazione delle attività,
in alcuni periodi dell’anno, e sia accettabile ai fini della efficienza ed economicità complessiva dei
servizi veterinari delle ASL.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale
e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità

DELIBERA

−

di approvare l’accordo tra la regione Sardegna e le organizzazioni sindacali firmatarie dell’ACN
del 23.3.2005 (specialistica ambulatoriale e altre professionalità sanitarie) per la definizione
delle prime graduatorie dei medici veterinari, delle modalità di primo inserimento e delle
modalità di organizzazione delle attività, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante;

−

di inviare il predetto accordo alla competente commissione consiliare affinché esprima il proprio
parere in ordine al monte ore da utilizzare per l’assegnazione degli incarichi, così come stabilito
nella legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, all’articolo 8, comma 21.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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