
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27.02.2009 N. 190

Approvazione dell'Accordo Integrativo Regionale con le OO.SS. dei Medici di Medicina
Generale per l'utilizzo del servizio CUP WEB.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina genera-
le ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. N. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni, di cui all’intesa in sede
di Conferenza Permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

VISTI:
• L’art. 2 del suddetto Accordo, che definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale e aziendale;
• L’art. 4, che prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;
• L’art. 14 che individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
• n. 934 del 5 agosto 2005, ad oggetto l’istituzione del Comitato Permanente Regionale, deputato tra

l’altro, ai sensi dell’art. 24 del citato Accordo Collettivo Nazionale, alla definizione degli Accordi
Regionali;

• n. 234 del 17 marzo 2006, ad oggetto l’approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale per la disci-
plina dei rapporti con i MMG;

• n. 378 del 11 aprile 2008, ad oggetto l’approvazione dell’Accordo Integrativo Regionale relativo all’u-
tilizzo del personale di studio e ai servizi di prenotazione CUP presso gli studi medici;

CONSIDERATO che in data 12 febbraio 2009 si è proceduto, in sede di Comitato Permanente
Regionale, a stipulare l’accordo integrativo relativo all’utilizzo del sistema di prenotazione via web dagli
studi medici (CUP WEB);

CONSIDERATO che tale Accordo completa un percorso già avviato con la citata deliberazione n.
378/2008, permettendo ai pazienti di avere a disposizione la prenotazione delle prestazioni specialisti-
che (esami, diagnostica strumentale, visite) all’atto della prescrizione da parte del medico di famiglia;

RICORDATO che tale obiettivo fa parte anche del Piano Regionale per il contenimento dei tempi e
delle liste di attesa di cui alla deliberazione n. 129/2007;

EVIDENZIATO che le risorse necessarie all’attuazione dell’Accordo in argomento devono essere attin-
te dai fondi contrattuali ex art. 59 lett. B commi 15, 16 e 17 ed ex art. 25 comma 3 lett. d) dell’Accordo
Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005, e che quindi l’accordo medesimo non genera oneri ulteriori a
carico delle Aziende Sanitarie;

RITENUTO quindi di approvare l’accordo tra Regione e OO. SS. dei Medici di Medicina Generale per
l’utilizzo del servizio CUP WEB, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte inte-
grante e necessaria;

Su proposta dell’Assessore incaricato alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, è approvato
l’Accordo tra Regione e OO. SS. dei Medici di Medicina Generale per l’utilizzo del servizio CUP WEB,
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;

L’attuazione dell’Accordo non genera oneri ulteriori a carico delle Aziende Sanitarie;
L’Accordo entra in vigore dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)
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