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DECRETO N.  38   DEL  26.10.2015 

 

 
Oggetto: Modifica del Collegio Arbitrale per la valutazione delle violazioni alle disposizioni 

dell’Accordo Collettivo nazionale e degli Accordi Integrativi Regionali e Aziendali per la 

disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. 

 

 

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

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i;  

 

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

 

VISTO   la Legge Regionale 28.07.2006 n.10 recante norme di tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna; 

 

VISTO  l’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 

generale del 23 marzo 2005,  ai sensi del quale è prevista l’istituzione, presso ciascuna 

Regione, di una Commissione Regionale Paritetica denominata “Collegio Arbitrale” deputata 

alla valutazione delle violazioni delle norme contenute nell’ACN citato, negli Accordi Integrativi 

Regionali e Aziendali; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/21 del 04/04/2012 con la quale viene istituito il 

Collegio Arbitrale nella seguente composizione:  

- Un Presidente, nominato dall’Assessore della Sanità o organo competente, scelto tra una 

rosa di tre rappresentanti indicati dall’ordine degli avvocati del capoluogo di Regione; 

- tre componenti di parte pubblica nominati dall’Assessore della Sanità o organo 

competente; 
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- tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali 

maggiormente rappresentative, tra i medici di medicina generale della Regione ed uno 

designato dall’ordine dei medici del capoluogo di regione, con funzione di vicepresidente; 

- un funzionario regionale con compiti di segretario.  

 

CONSIDERATO che a seguito delle comunicazioni con cui gli organismi interessati hanno proceduto alla 

designazione dei propri rappresentanti, l’Assessorato ha potuto procedere alla istituzione, ai 

sensi dell’art. 30 dell’ACN 23/03/2015, della Commissione Regionale Paritetica denominata 

“Collegio Arbitrale”, secondo la seguente composizione: 

- Avv. Ettore Atzori, Presidente (Ordine Avvocati di Cagliari); 
 

- Dott. Raimondo Ibba, Vice Presidente (Ordine dei Medici di Cagliari); 
 

- Avv. Maria Luisa Sanna, componente di parte pubblica (funzionaria dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari); 
 

- Avv. Federica Pillai, componente di parte pubblica (funzionaria dell’Azienda Ospedaliera 
Brotzu di Cagliari); 
 

- Dott. Fabrizio Polo componente di parte pubblica (Dirigente medico dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu di Cagliari); 
 

- Dott. Maurizio Pili, componente Organizzazioni Sindacali; 
 

- Dott. Paolo Valle, componente Organizzazioni Sindacali; 
 

- Dott. Gian Pietro Ortu, componente segretario (funzionario regionale Direzione Sanità).  
 
VISTO il Decreto n. 7 del 03/02/2015, con il quale, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 

Regionale 25 novembre 2014, n. 24 recante “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione 

della Regione”, è stato disposto l’assetto organizzativo delle due Direzioni generali 

dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e la competenza relativa agli 

Accordi Collettivi Nazionali della medicina convenzionata, compresa pertanto la materia in 

esame, è stata trasferita al Servizio Programmazione sanitaria, economico finanziaria e 

controllo di gestione; 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 45/6 del 15/09/2015 con la quale vengono disposte 

delle modifiche e integrazioni relative alla composizione della Commissione Regionale 

Paritetica denominata “Collegio Arbitrale” relativamente ai seguenti  componenti: 

 -  Avv. Federica Pillai, componente di parte pubblica (Dirigente Avvocato della Asl n. 2 di 

Olbia); 

 -  un segretario tra il personale del Servizio Programmazione sanitaria, economico finanziaria 

e controllo di gestione che assicurerà le funzioni di supporto per la regolare attività del 

Collegio arbitrale. 
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 DECRETA 

 

ART. 1)  Di ridefinire la composizione della Commissione Regionale Paritetica denominata “Collegio 

Arbitrale” di cui all’art. 30 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina 

dei rapporti con i medici di medicina generale, che risulta così composto: 

 
- Presidente:   Avv. Ettore Atzori, (Ordine Avvocati di Cagliari); 

 
- Vice Presidente       Dott. Raimondo Ibba, (Ordine dei Medici di Cagliari); 

 
 
Componenti: 

- Avv. Maria Luisa Sanna, componente di parte pubblica (funzionaria dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Cagliari); 

 
- Avv. Federica Pillai, componente di parte pubblica (Dirigente Avvocato della Asl n. 2 di 

Olbia; 

 
- Dott. Fabrizio Polo componente di parte pubblica (Dirigente medico dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari); 

 
- Dott. Maurizio Pili, componente Organizzazioni Sindacali; 

 
- Dott. Paolo Valle, componente Organizzazioni Sindacali; 

 
- Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale. 

 

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  

 

 

 

 

R.M.Coord. 2.2 

F.P/Dir.2°Serv. 

G.M.S./D.G. 

 

 


