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DECRETO N.  25 del 3 ottobre 2014 

____________  

Oggetto:  Istituzione Commissione Paritetica di livello regionale – art. 9 Accordo AIOP/AISSP - 

REGIONE SARDEGNA 2013 – 2015. 

 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

VISTO il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2006, n. 10;  

VISTO  l’Accordo stipulato in data 29 luglio 2013 tra l’Assessore regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e l’AIOP/AISSP Sardegna per il triennio 2013 - 

2015, finalizzato a consentire il governo del sistema ed i rapporti con la ospedalità 

privata, attraverso meccanismi condivisi di miglioramento dell’assistenza erogata a 

livello ospedaliero; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 33/33 dell’ 8 agosto 2013 la Giunta Regionale ha 

provveduto a recepire  l’Accordo AIOP/AISSP - Regione Sardegna 2013-2015 

sottoscritto in data 29 luglio 2013; 

CONSIDERATO  che lo stesso Accordo prevede all’art. 9, l’istituzione della Commissione Paritetica tra 

i firmatari dell’Accordo, a cui sono attribuite le seguenti funzioni: 

o Monitoraggio dell’andamento dell’Accordo regionale nonché le sue modalità 

applicative e di formulare eventuali proposte di modifica e completamento 
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dell’Accordo stesso da sottoporre al vaglio delle parti firmatarie e da recepirsi in 

successivi accordi; 

o risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli erogatori 

privati e le ASL e riguardanti materie connesse ai contratti stipulati tra le stesse 

parti in sede locale; 

TENUTO CONTO  che il suddetto art. 9 prevede altresì che:  

− per le controversie conseguenti ai controlli la Commissione si avvarrà di un 

Organismo tecnico, di norma costituito da 3 professionisti competenti in materia di 

controlli di cui uno scelto dalla Regione, uno dall’AIOP/AISSP e da un Presidente 

nominato di concerto dalle parti ovvero, in mancanza di accordo, dall’Assessore; 

− la risoluzione di eventuali controversie di natura strettamente economica tra Erogatori 

privati e  ASL, che non dovessero trovare soluzione in sede di Commissione, su 

richiesta di una delle parti, sono devolute al Collegio arbitrale di cui all’ art. 7 

dell’Accordo; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo la Commissione è composta da n. 4 membri, di cui 1 

designato dall’AIOP, 1 designato dall’AISSP e 2 nominati dall’Assessore, di cui 1 con 

funzioni di Presidente, il cui voto determina, in caso di parità, l’approvazione o il rigetto 

della decisione;  

RITENUTO di dover provvedere, per le finalità succitate,  alla istituzione della Commissione 

Paritetica di livello regionale.  

 

DECRETA 

 

ART.1 per le finalità di cui in premessa, è istituita la Commissione Paritetica di livello regionale, 

cosi composta: 

− Dott. Marcello Tidore, con funzioni di Presidente, Direttore del Servizio 

Assistenza Ospedaliera e accreditamenti delle Strutture Sanitarie e 

sociosanitarie della Regione Sardegna. 

− Dott.ssa Graziella Pintus, Direttore Sanitario del P.O. Marino - ASL n. 8. 

− Avv. Andrea Pirastu – Presidente AIOP Sardegna. 
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− Dott. Giorgio Carboni – Presidente AISSP Sardegna. 

ART. 2 La Commissione ha sede presso gli Uffici dell’Assessorato regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, si riunisce su richiesta di una delle Parti  e si avvarrà 

del supporto amministrativo del Servizio competente per materia. 

ART. 3 La Commissione è istituita per l’intera durata dell’Accordo AIOP/AISSP – RAS 2013 – 

2015. 

ART. 4 L’istituzione della Commissione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale 

e la partecipazione all’attività della medesima non fa insorgere in capo ai componenti 

alcun diritto alla percezione di indennità o rimborsi comunque configurati. 

ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it 
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