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DECRETO N. 36 DEL 26.10.2015 

Oggetto: Comitato permanente regionale ex art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 15 
dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta e s.m.i. 
Sostituzione componenti. 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i.; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, 

reso esecutivo con l’intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 24 del predetto Accordo che disciplina la composizione e le funzioni del Comitato 

permanente regionale; 

PRECISATO che a norma dell’articolo 24, comma 4, dell’ACN, il Comitato permanente è preposto: 

− alla definizione dell’accordo regionale; 

− alla formulazione di pareri e proposte sulla corretta applicazione dell’ACN e dell’accordo 

regionale; 

− a fornire indirizzi su temi di formazione di interesse regionale;  

− a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende 

sanitarie e dei Pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e 

individuazione degli indicatori di qualità; 

VISTO il DAIS n.10 del 16/05/2007 con il quale è stato costituito il Comitato Permanente Regionale ai 

sensi dell’art.24 dell’ACN 15/12/2005 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di 

libera scelta e s.m.i.; 

VISTI i successivi DAIS n. 38 del 09/09/2011 e n. 6 del 16.01.2012 con i quali è stato modificato il 

Decreto n.10/2007; 
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VISTA la nota della sigla sindacale CIPe Nazionale del 02/05/2015 con cui si individua quale proprio 

rappresentante titolare del Comitato Permanente Regionale per la Pediatria di libera scelta la 

Dr.ssa Carta Elisabetta e la Dr.ssa Anna Montisci quale componente supplente; 

RITENUTO per quanto premesso di dover provvedere alla modifica del Comitato Permanente Regionale 

per la Pediatria di libera scelta 

DECRETA 

ART.1 Il Comitato Permanente Regionale di cui all’articolo 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la 

disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15/12/2005 e s.m.i., a seguito delle 

modifiche indicate in premessa, è così costituito: 

− Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato, con funzioni di 

Presidente; 

− Direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione  

(Assessorato); 

− Dr. Antonio Gambula rappresentante della Regione (ASL Sassari); 

− Dr. Antonello Corda rappresentante della Regione (ASL Cagliari); 

− Dr. Basilio Mostallino (rappresentante FIMP); 

− Dr. Lino Argiolas (rappresentante FIMP); 

− Dr.ssa Elisabetta Carta (rappresentante CIPe). 

ART.2 In caso di assenza di uno o più titolari designati dalle organizzazioni sindacali sono individuati i 

seguenti supplenti: 

− Dr.ssa Anna Mulas (FIMP); 

− Dr. Giuseppe Vacca (FIMP); 

− Dr. ssa Anna Montisci (CIPe). 

ART.3 In relazione a specifiche esigenze, per l’approfondimento di problematiche di particolare rilevanza, 

potranno essere attivati gruppi di lavoro anche con l’apporto di altre professionalità. 

ART.4 Il settore della Gestione del Personale AS dell’Assessorato garantisce le funzioni di supporto per la 

regolare attività del Comitato. 

L’Assessore 
Luigi Benedetto Arru 
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