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                                                        DECRETO N.  6    DEL  06.02.2018 

Oggetto: Ridefinizione composizione Osservatorio Regionale per l’appropriatezza Prescrittiva 
(ORpA) ai sensi del novellato art. 2.2. AIR, approvato con Deliberazione n. 52/13 del 22 
novembre 2017. 

 

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

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i.; 

VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso 

esecutivo con l’intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’articolo 27 del predetto Accordo, rubricato “Appropriatezza delle cure e dell’uso delle risorse”; il quale 

precisa che il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti 

nel Servizio sanitario nazionale a: 

 realizzare la continuità dell’assistenza nel territorio in ragione della programmazione regionale; 

 assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Azienda per 

l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e in attesa della definizione di linee guida 

consensuali; 

 ricercare la sistematica riduzione delle inefficienze nell’uso delle risorse disponibili, mediante 

adozione di principi di qualità e di medicina basata sulle evidenze scientifiche; 

 operare secondo i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse 

devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta, secondo le evidenze 

scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. 

VISTO               l’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale, approvato con Deliberazione della Giunta 

regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010; 

VISTO il DAIS n. 21 del 25 luglio 2008 con il quale, ai sensi dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/1 del 20 marzo 2008 è stato istituito l’Osservatorio Regionale 

per l’appropriatezza Prescrittiva (ORpA); 
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VISTO il successivo DAIS n. 33 del 21 luglio 2011, con il quale è stata ridefinita, ai sensi dell’Accordo Integrativo 

Regionale approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 12 maggio 2010, la 

composizione del predetto organismo; 

VISTA               la Deliberazione della Giunta regionale n. 52/13 del 22 novembre 2017 con la quale si è provveduto ad 

approvare l’Accordo Integrativo Regionale stralcio per la ridefinizione dei paragrafi 1.4 (Cure palliative, 

dolore cronico e screening), 2.2 (Appropriatezza prescrittiva e livelli di spesa programmati) e 5.1 (Liste 

d’attesa) dell’Accordo Integrativo Regionale; 

CONSIDERATO che il predetto Accordo stralcio, all’art. 2.2 ha, tra le altre cose, ridefinito il ruolo e la composizione 

dell’ORpA regionale, attribuendogli il compito di definire annualmente obiettivi e indicatori finalizzati 

all’erogazione dei LEA, garantendo l’appropriatezza nei diversi regimi assistenziali e la razionalizzazione 

della spesa farmaceutica anche nell’ottica del raggiungimento dei target indicati negli atti di 

programmazione regionale; 

ACQUISITE    le indicazioni delle organizzazioni sindacali firmatarie dell’Accordo Integrativo Regionale in merito alla 

designazione dei componenti di parte sindacale; 

RITENUTO       necessario procedere a ridefinire, in conformità a quanto previsto dalla citata Deliberazione, la 

composizione dell’ORpA regionale, allo scopo di mettere in condizione l’organismo di operare in modo 

efficiente ed efficace per il raggiungimento delle finalità istituzionali ad esso attribuite; 

 

DECRETA 

ART.1 per le motivazioni esposte in premessa, di procedere alla ridefinizione della composizione dell’Osservatorio 

Regionale per l’appropriatezza Prescrittiva (ORpA) che risulta così composto: 

 

 Direttore Sanitario Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con funzioni di Presidente; 

 Dott.ssa Donatella Garau – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 

 Dott. Pier Paolo Pani – A.S.S.L. Cagliari; 

 Dott. Marco Sulcis – A.S.S.L. Carbonia; 

 Dott.ssa Anna Rita Ecca – SMI; 

 Dott. Giovanni Barroccu – FIMMG; 

 Dott. Domenico Salvago - SNAMI 

 



 
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE  

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
Assessore 
 

 

3/3 

 

ART.2 In caso di assenza di uno o più titolari designati dalle organizzazioni sindacali ciascuna sigla indicherà i 

componenti supplenti;  

ART.3 In relazione a specifiche esigenze, per l’approfondimento di problematiche di particolare rilevanza, potranno 

essere attivati gruppi di lavoro anche con l’apporto di altre professionalità. 

ART.4 Il Servizio competente per materia garantirà le funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico per la 

regolare attività del Comitato. 

ART.5 La partecipazione alle riunioni dell’organismo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario 

Regionale. 

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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