
Accordo tra Delegazione Trattante di parte Pubblica della ASL della Provincia di Monza e 
Brianza e OO.SS. della dirigenza per il regolamento del servizio di pronta disponibilità della 

dirigenza e modalità di visita necroscopica 

Le parti 

Visti i CC.CC.NN. LL. del personale della dirigenza medica e veterinaria; 

Visto il CC IL del personale della dirigenza med ica e veterinaria della As l della Provincia di Monza e Brianza 
sottoscritto i120.01.20 11 , approvalo con de libera ASLMB n. 409 de l 11.07.20 11 ; 

Visto il Regolarnenlo de l Servizio di Pronla Disponibilità - Allegato 7 - del CCIL del personale della dirigenza medica 
e veterinaria - della Asl della Provincia d i Monza e Brianza sottoscritto il 20.01.20 Il , 

concordano 

di modifi care il regolamento di pronla d isponibilità - Allegato 7 - del CClL del personale della dirigenza medica e 
veterinaria - della Asl della Provincia di Monza e Brianza: 

• Ne lla parte "Servizio Ili Prolllfl Dilponibifill; IleI DipI"limelllo (Ii Prevenzione Mellicu'" a l punto 2: "Per il 
personale medico per l'intero ler/"itorio si prevede Wl /limo sel/imanale composto da due medici. 11110 

appartenente ai Servizi ISP e IAN e 11110 al Servizio PSAL I medici dell"UO "-fedicif/o Prevemiva delle 
COlli unità e Medicina dello Sporl partecipano ai Illmi del Servizio di pronta disponibili/à unificato fSP e fAN: 
il Direlfore di Servizio comunica i nominativi dei me(lici interessati ai Direlfori compe/emi." 

• Ne lla pane "Sen'iz;o fii Prolltll Di.\pOl/ibililà I/ei Dipltrtimellfo Dipel/del/ ze": alla fine del primo capoverso 
aggiungere "e presso "u.O: SERr'" ". 

• Nella parte "ModlllitlÌ operalive per il Sen'izio Ili l'rol/tll Disponibilità Ilei DipI"timellto di Prel'el/ziOlle 
Mel!iclt e Veterilluritt" punto I nella tabella de lle attività di competenza del Veterinario Coordinatore in turno 
aggiungere: "Segnalazion i di maltrattamento animale, in ausilio ad Autorità giudiziaria" e al punto 3 nella 
tabe lla delle attiv ità in Evento Segnalato di competenza del Servizio Sanità Animale aggiungere: 
"Seg nalazioni di maltrattamento animale, in ausi li o ad Autorità giud iziaria. 

di mod ificare l'art. 45 - Moda lità di visita nec roscopiea - del CC IL del personale de lla dir igenza medica e 
veterinaria - de lla Asl de lla Provincia di Monza e Brianza sottoscritto il 20.01.20 Il : 
• AI comma 2: ;'L 'auivittÌ e organizzaw per /"il1lero territorio della ASL. La preswzione e remI/nera/a 

(utilizwndo il Fondo dellrallamel1lo accessorio legalO alle condizioni di Im'oro) !/Iedianle compemo lordo 
d'impono pari a € 40.00 o!/lnicomprensivi. per ciasclllla prestazione. con esclusione di ogni al/ra indenll i/lÌ a 
qualsiasi /ilOlo ". 

Letto, approvato e sottoscritto 

MOnl.ll, àJll/2P/s 

per l'Az;enJ .SS. 

CC, IL 


