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DECRETO N.  33    DEL  23.11.2017 

Oggetto:          Rinnovo Comitato paritetico regionale ai sensi dell’art. 15  dell’Accordo Collettivo 

Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari 

ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, reso 

esecutivo in data 17 dicembre 2015. 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a 

norma dell’art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e le successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA                   la Legge 23 dicembre 1978, n. 833; 

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

   VISTA           La Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2017      
l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

VISTO                l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, 

veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), reso esecutivo con atto di 

Intesa Stato – Regioni del 17 dicembre 2015 (d’ora in poi denominato ACN); 

VISTA               la norma transitoria n. 3 dell’ACN la quale dispone che al rinnovo dei Comitati regionali e dei 

Comitati zonali di cui agli articoli 15 e 16 si provvede decorso il termine di cui all’art. 11 (un anno 

dell’entrata in vigore dell’ACN); 

VERIFICATO      che l’art. 15 del sopracitato ACN dispone l’istituzione in ciascuna Regione di un Comitato 

paritetico composto da quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione, cinque 

rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al sopracitato ACN, 

individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del medesimo e dotate di un terminale 

associativo domiciliato in Regione e riferito al presente ambito contrattuale; 

CONSIDERATO  che, oltre ai titolari, sono rispettivamente individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri 

supplenti i quali subentrano in caso di assenza di uno o più titolari;  

VISTI                    i criteri di individuazione dei rappresentati sindacali dettagliatamente indicati all’art. 15; 

CONSIDERATO  che, secondo quanto previsto dall’ ACN, la composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono 

definite a livello regionale, e che l’attività dello stesso è principalmente diretta a: 

1) formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del 

monte ore e del suo pieno utilizzo; 
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2) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo 

Regionale; 

3) attuare il monitoraggio degli Accordi Attuativi Aziendali; 

4) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; 

5) avanzare proposte in materia di organizzazione del lavoro, semplificazione dell’accesso alle prestazioni 

specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse. 

CONSIDERATO   pertanto, che l’entrata in vigore del nuovo ACN e il decorso del termine di cui alla norma  

transitoria n. 3 comportano il rinnovo del Comitato Consultivo Regionale costituito con Decreto 

                               Assessoriale n. 4 del 04/02/2011; 

ACQUISITE        le designazioni dei rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione, dei rappresentanti 

                               degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti individuati dalle organizzazioni sindacali 

                               firmatarie dell’ACN e dei rispettivi membri supplenti;                  

RITENUTO            necessario procedere alla ricostituzione del Comitato paritetico regionale di cui all’art. 15 ACN; 

 

DECRETA 

 

ART. 1                  di procedere alla ricostituzione del Comitato paritetico regionale di cui all’art. 15 ACN; 

 

ART. 2                   il Comitato paritetico regionale è presieduto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

                              Sociale o da un suo delegato, ed è così composto: 

 

                              Rappresentanti delle A.S.S.L. designati dalla Regione: 

 

                                                      TITOLARI                                                      SUPPLENTI 

                     Dott.ssa Michela Brocca – A.S.S.L. Cagliari         Dott.ssa Maddalena Giua – A.S.S.L. Carbonia 

                               Dott. Antonio Gambula – A.S.S.L. Sassari           Dott.ssa Patrizia Sollai – A.S.S.L. Cagliari 

                                Dott. Giuseppe Frau – A.S.S.L. Lanusei               Dott. Marco Sulcis – A.S.S.L. Carbonia 

                                Dott. Nicolò Licheri – A.S.S.L. Sassari                 Dott. Alberto Mura – A.S.S.L. Sassari 
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                              Rappresentanti degli Specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti designati dalle  

                              Organizzazioni sindacali 

SUMAI 

                            TITOLARI                                                                      SUPPLENTI 

                            Dott. Paolo Patta                                                          Dott.ssa Maria Franca Tegas 

                            Dott. Andrea Tola                                                         Dott.ssa Maria Vittoria 

                            Dott. Giovanni Mario Diana                                         Dott. Gianfranco Vinci    

CISL MEDICI 

                             TITOLARE                                                                     SUPPLENTE 

                             Dott.ssa Luciana Cois                                                 Dott. Mario Soma 

FESPA 

                             TITOLARE                                                                     SUPPLENTE 

                             Dott. Mario Canu                                                          Dott. Giovanni Lotta                                                        

 

ART. 3                   in relazione a specifiche esigenze e per l’approfondimento di tematiche di particolare complessità 

                               il Comitato potrà prevedere il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità, tra cui i 

                               referenti dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale competenti per  

                               materia; 

 

ART. 4                   il Comitato opererà presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e resterà in 

                              carica fino all’approvazione del prossimo Accordo Collettivo Nazionale;                                       

 

ART. 5                   il Direttore del Servizio Programmazione sanitaria economico finanziaria e controllo di gestione  

                              assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo individuando idoneo  

                              personale e provvedendo altresì all’adozione dei provvedimenti conseguenti all’adozione del  

                              presente Decreto; 

 

ART. 6                   la partecipazione alle riunioni del Comitato non comporta oneri a carico del Bilancio regionale; 

                               i rimborsi per le spese di viaggio e di missione sono a carico delle amministrazioni di  

                              appartenenza; 

                                 

ART. 7              il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul sito                      

                               Internet della Regione www.regione.sardegna.it 

                                                                                                                                 L’Assessore 
                                                                                                                          Luigi Benedetto Arru 
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