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 DECRETO N.  2  DEL  31.01.2018 

 

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 – integrazione composizione 
rappresentanti regionali. 

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; 

CONSIDERATO che si rende necessario garantire al Comitato gli strumenti idonei ad integrare gli aspetti della 
programmazione economico – sanitaria con quelli inerenti la promozione e il governo delle reti di 
cure; 

RITENUTO  pertanto necessario procedere ad integrare la composizione della rappresentanza regionale 
all’interno del Comitato attraverso la designazione, in aggiunta ai componenti originari, del Dott. 
Marcello Tidore in qualità di Direttore del Servizio promozione e governo delle reti di cure; 

DECRETA 

ART. 1 per le motivazioni esposte in premessa, di ridefinire la composizione del Comitato Permanente 
Regionale ex art. 24 dell’Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 per la disciplina dei 
rapporti con i medici di medicina generale, che risulta così composto: 

 

Presidente: l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o suo delegato; 

Componenti: 

Il Direttore del Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di 

gestione (Assessorato); 
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Il Direttore del Servizio promozione e governo delle reti di cure (Assessorato); 

Dott.ssa Maddalena Giua , rappresentante ASSL Cagliari, 

Dott. Marco Sulcis, rappresentante ASSL Carbonia 

Dott. Alberto Mura, rappresentante ASSL Sassari; 

Il rappresentante regionale della FIMMG; 

Il rappresentante regionale dello SNAMI; 

Il rappresentante regionale dello SMI; 

Il rappresentante regionale di Intesa Sindacale. 

ART. 2  Il Servizio Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione 

dell’Assessorato assicurerà le funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico, mediante 

individuazione di idoneo personale. 

ART. 3 Per questioni e aspetti inerenti alla promozione e al governo delle reti di cure il supporto tecnico e 

amministrativo potrà essere integrato con la presenza di funzionari del Servizio competente; 

ART. 4  I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali saranno designati dalle medesime 
Organizzazioni/Intese. 

ART. 5   In relazione a specifiche problematiche di particolare rilevanza potranno essere attivati gruppi di 
lavoro con l’apporto di professionalità anche esterne al Comitato. 

ART. 6 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  
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