
DELIBERAZIONE N.  14/21  DEL 4.4.2012

—————

Oggetto: Istituzione  del  Collegio  Arbitrale  per  la  valutazione  delle  violazioni  alle  disposizioni
dell’Accordo Collettivo Nazionale e degli Accordi Integrativi Regionali e Aziendali per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, ai sensi dell’art. 30 dell’Accordo

Collettivo  Nazionale  (ACN)  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  i  medici  di  medicina  generale,  reso

esecutivo con l’intesa Stato – Regioni del 23.3.2005 e s.m.i., è prevista l’istituzione, presso ciascuna

regione,  di  una  Commissione  Regionale  Paritetica  denominata  “Collegio  Arbitrale”,  deputata  alla

valutazione delle violazioni delle norme contenute nell'ACN citato, negli Accordi Integrativi Regionali e

Aziendali.

In particolare,  il Collegio Arbitrale deve essere così composto:

- un Presidente, nominato dall'Assessore della Sanità o organo competente, scelto tra una rosa di

tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;

- tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore della Sanità o organo competente;

- tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentativi, tra i medici di medicina generale della Regione ed uno designato dall'Ordine dei

Medici del capoluogo di Regione, con funzione di vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.

L’Assessore, prendendo atto delle comunicazioni con cui gli organismi interessati hanno proceduto alla

designazione dei propri rappresentanti, propone la nomina dei seguenti componenti:

- Avv. Ettore Atzori, Presidente (Ordine degli Avvocati di Cagliari);

- Dott. Raimondo Ibba, Vice Presidente (Ordine dei Medici di Cagliari);
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- Avv.  Maria  Luisa  Sanna,  componente  di  parte  pubblica  (funzionario  dell’Azienda  Ospedaliera

Universitaria di Cagliari); 

- Avv. Federica Pillai, componente di parte pubblica (funzionario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di

Cagliari);

- Dott.  Fabrizio  Polo,  componente  di  parte  pubblica  (dirigente  medico  dell’Azienda Ospedaliera

Brotzu di Cagliari);

- Dott. Maurizio Pili, componente Organizzazioni Sindacali;

- Dott. Paolo Valle, componente Organizzazioni Sindacali.

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera a) dell’Accordo Integrativo Regionale per

la disciplina dei rapporti con i  medici di medicina generale, approvato con la Delib.G.R. n. 19/9 del

12.5.2010,  ai  medici  di  medicina  generale  che  partecipano  ai  Comitati  Regionali  e  Commissioni

regionali istituite dall’ACN spetta un gettone di presenza pari a euro 120 oltre il rimborso delle spese di

viaggio calcolate ai sensi delle norme vigenti nella pubblica amministrazione. 

L’Assessore  propone  che  lo  stesso  compenso  e  lo  stesso  rimborso  venga  riconosciuto  al

Vicepresidente e al Presidente del Collegio. Per quest’ultimo il compenso è maggiorato del 20% in

funzione del ruolo ricoperto. 

Ai componenti di parte pubblica dipendenti delle Aziende Sanitarie Regionali non è riconosciuto alcun

compenso e le eventuali spese di viaggio e indennità di trasferta, se dovute ai sensi della Legge 30

luglio 2010, n. 122, sono a carico delle Aziende di appartenenza.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

di istituire, per la valutazione delle violazioni alle disposizioni dell’Accordo Collettivo Nazionale e degli

Accordi Integrativi Regionali e Aziendali per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,

è istituita, ai sensi dell’art. 30 dell’ACN, la Commissione Regionale Paritetica denominata “Collegio

Arbitrale”, con la seguente composizione: 

- Avv. Ettore Atzori, Presidente (Ordine degli Avvocati di Cagliari);
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- Dott. Raimondo Ibba, Vice Presidente (Ordine dei Medici di Cagliari);

- Avv.  Maria  Luisa  Sanna,  componente  di  parte  pubblica  (funzionario  dell’Azienda  Ospedaliera

Universitaria di Cagliari); 

- Avv. Federica Pillai, componente di parte pubblica (funzionario dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di

Cagliari);

- Dott.  Fabrizio  Polo,  componente  di  parte  pubblica  (dirigente  medico  dell’Azienda Ospedaliera

Brotzu di Cagliari);

- Dott. Maurizio Pili, componente Organizzazioni Sindacali;

- Dott. Paolo Valle, componente Organizzazioni Sindacali.

Le funzioni di segretario del suddetto Collegio vengono svolte dal Dott. Gian Pietro Ortu, funzionario

regionale in servizio presso la Direzione generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e

dell’Assistenza Sociale.

Così come previsto dall’art. 7, comma 4, lettera a) dell’Accordo Integrativo Regionale per la disciplina

dei rapporti con i  medici di medicina generale, approvato con la Delib.G.R. n. 19/9 del 12.5.2010, ai

medici di medicina generale che partecipano ai Comitati Regionali e Commissioni regionali istituite

dall’ACN viene riconosciuto, con oneri a carico delle Aziende Sanitarie Locali di iscrizione, un gettone

di presenza pari a euro 120 oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio calcolate ai sensi delle

norme vigenti nella pubblica amministrazione.

Lo stesso compenso e lo stesso rimborso è riconosciuto al Vicepresidente e al Presidente del Collegio.

Per quest’ultimo il compenso è maggiorato del 20% in funzione del ruolo ricoperto.

Ai componenti di parte pubblica dipendenti delle Aziende Sanitarie Regionali non è riconosciuto alcun

compenso e le eventuali spese di viaggio e indennità di trasferta, se dovute ai sensi della Legge 30

luglio 2010, n. 122, sono a carico delle Aziende di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'ACN, il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore

del nuovo Accordo Collettivo Nazionale.

Le spese relative al  compenso del  Vicepresidente e del  Presidente faranno carico al  capitolo del

Bilancio regionale SC05.0014.
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E’  dato  mandato  agli  uffici  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  per

l’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente
Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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