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DECRETO N.  23  DEL 10.07.2018 

 

Oggetto:  Medicina specialistica ambulatoriale interna - costituzione tavolo negoziale per la 

trattativa e la stipula dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) ai sensi dell’art. 3, 

comma 4, ACN 17/12/2015 – rettifica Decreto n. 12 del 25 maggio 2017, art. 4. 

 

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; 

VISTO  il Decreto n. 12 del 25 maggio 2017 con cui si è proceduto alla costituzione del Tavolo 

negoziale per la trattativa e la stipula dell’Accordo Integrativo Regionale di categoria (AIR) 

secondo quanto previsto dall’ACN.  

CONSIDERATO che l’art. 4 del succitato decreto stabilisce che “Il Dirigente del Servizio Programmazione 

Sanitaria economico finanziaria e controllo di gestione assicurerà le funzioni di supporto 

organizzativo, logistico e tecnico amministrativo, individuando idoneo personale”; 

VISTO il decreto n. 11 del 7 marzo 2018 con il quale viene riorganizzata la Direzione Generale della 

Sanità e attribuite al Servizio Promozione e governo delle reti di cure le competenze relative 

alla medicina convenzionata e ai Comitati regionali Medicina Generale, PLS e specialistica; 

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla rettifica dell’art. 4 del decreto n. 12 del 25 maggio 2017; 
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DECRETA 

 

ART. 1 di attribuire al Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure il compito di 

assicurare le funzioni di supporto organizzativo, logistico e tecnico amministrativo, individuando 

idoneo personale”.  

ART. 2 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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