ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore

DECRETO N. 19 DEL 29.05.2018
Oggetto:

Comitato Permanente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina Generale.
Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii – nomina sostituto.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO

il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii;

VISTO

la Legge Regionale 28.07.2006 n.10 recante norme di tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO

l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29
luglio 2009 e ss.mm.ii.;

VISTO

l‘Articolo 24 del predetto ACN che disciplina la costituzione del Comitato Permanente Regionale
composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22 dello stesso ACN;

VISTI

i DAIS n. 52 del 19.10.2009, istitutivo del Comitato Permanente Regionale, n. 34 del 24.12.2014 e
n. 34 del 13.10.2015;

VISTO

il decreto dell’Assessore regionale della Sanità e dell’assistenza sociale n. 2 del 31.01.2018 ad
oggetto “Comitato Permanente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina Generale.
Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii”

CONSIDERATO che si rende necessario garantire, in caso di assenza di un componente, la presenza di un
sostituto;
PRESO ATTO che, in occasione della prossima riunione del comitato, il dott. Mura, membro del comitato in
rappresentanza della ASSL di Sassari, ha manifestato la propria impossibilità a presenziare;
RITENUTO

pertanto necessario procedere, in caso di assenza del dott. Alberto Mura, alla nomina di un
sostituto individuato nella persona della sg.ra Maria Tiziana Trudu;
DECRETA

ART. 1

per le motivazioni esposte in premessa, di nominare quale sostituto del dott. Alberto Mura, la sig.ra
Maria Tiziana Trudu;

ART. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito internet
della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it.

L’ASSESSORE
LUIGI BENEDETTO ARRU

MT/DIR. 3° SERV.
GMS/DIR. GEN.

1/1

