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DECRETO N.  9 del 17.02.2015 

____________  

Oggetto:  Gruppo tecnico per l’Educazione Continua in Medicina – Decreto dell’Assessore dell’igiene e 

sanità e dell’assistenza sociale del 7 gennaio 2015, n. 2 - rettifica. 

 

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (“Statuto Speciale per la Sardegna”) e 

le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 (“Norme sull'organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”); 

VISTA la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 (“Disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della Regione”) e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, (“Riordino della disciplina in materia sanitaria”) e 

successive modifiche e integrazioni; 

VISTO l’art. 25, L.R. del 28 luglio 2006, n. 10; 

VISTI i Decreti dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 18 luglio 2007, 

n. 20, del 22 luglio 2009, n. 28 e n. 55, del 15/10/2012 ; 

VISTO                    il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale del 7 gennaio 

2015, n. 2; 

CONSIDERATO   che nello stesso è stato previsto che “ ai componenti del Gruppo Tecnico si applicano 

le previsioni della L.R. 27/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese 

relative troveranno copertura nella UPB S05.01.004, Cap. SC 05.0087”; 

RITENUTO         necessario allineare le modalità di funzionamento dei tavoli operanti presso 
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l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, stabilendo che non sia 

previsto alcun compenso per la partecipazione ai lavori del Gruppo tecnico, fatta 

eccezione per il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti, a carico delle 

Aziende Sanitarie di appartenenza e, per gli esperti esterni, a carico 

dell’Amministrazione regionale; 

RITENUTO         conseguentemente necessario dover provvedere a modificare la sopracitata 

disposizione; 

 

DECRETA 

 

                    1)      di modificare il Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 7 gennaio 2015, 

n. 2, nella parte in cui prevede che “ ai componenti del Gruppo Tecnico si applicano le previsioni 

della L.R. n. 27/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. Le spese relative troveranno 

copertura nella UPB S05.01.004, Cap. SC 05.0087”, stabilendo che “ Non è previsto alcun 

compenso per la partecipazione ai lavori del Gruppo tecnico, fatta eccezione per il rimborso delle 

spese sostenute dai partecipanti, a carico delle Aziende Sanitarie di appartenenza e, per gli esperti 

esterni, a carico dell’Amministrazione regionale”; 

2)  che il presente decreto sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della 

 Sardegna e sul sito dell’Amministrazione regionale.  

 

L 'ASSESSORE 

Luigi Benedetto Arru 
 

 

Sett. 2.2/ D.M. 

Resp. Sett.  2.2 / R.M. 

Dir. 2° Serv. / Dott.ssa F.P. 

D.G. / Dott. G.M. S. 

 


