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 DECRETO N. 18 DEL 04.10.2022 

Oggetto: Medicina specialistica ambulatoriale interna – Costituzione tavolo negoziale per la 

trattativa e la stipula dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR) ai sensi dell’art. 14, comma 

3, ACN 30.03.2021. 

 

VISTI 

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

- il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii;  

- la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 e ss.mm.ii.; 

- i decreti assessoriali n. 12 del 25.05.2017, 13 del 16.06.2017, 23 del 10.07.2018 e n. 17 del 

25.07.2019;  

- l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali 

interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi), del 30.03.2021; 

 

CONSIDERATO  

- che l’art. 14, comma 3 dell’ACN, prevede che “Le organizzazioni sindacali firmatarie del 

presente Accordo, purché dotate di un terminale associativo riferito al presente ambito 

contrattuale domiciliato nella Regione di riferimento, sono legittimate alla trattativa e alla stipula 

degli Accordi Integrativi Regionali”; 

- che l’art. 14, comma 5, prevede che “I rappresentanti sindacali devono essere formalmente 

accreditati quali componenti delle delegazioni trattanti, la composizione numerica delle quali è 

definita, rispettivamente, dalla Regione e dalle Aziende prima dell'avvio della negoziazione. 

L’Accordo Collettivo Nazionale e gli accordi decentrati sono validamente sottoscritti se stipulati 

da organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno degli iscritti”;  

- che le organizzazioni sindacali CISL Medici, SUMAI e UIL FPL, firmatarie dell’ACN del 2021, 

hanno confermato la sussistenza di un terminale associativo domiciliato in Regione e hanno 

individuato e indicato, con comunicazione formale, i propri rappresentanti ai fini della definizione 

della composizione del tavolo di cui all’oggetto; 

- che l’organizzazione sindacale FESPA, benché firmataria dell’ACN 2021, non ha riscontrato né 

in ordine alla sussistenza di terminale associativo né, di conseguenza, in ordine ai nominativi 

dei propri rappresentanti; 

 

RITENUTO 
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Alla luce di quanto esposto di procedere alla costituzione del tavolo di trattativa per il rinnovo 

dell’Accordo Integrativo Regionale di categoria 

DECRETA 

Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere alla costituzione del tavolo negoziale per la 

trattativa e la stipula dell’Accordo Integrativo Regionale di categoria (AIR) secondo quanto previsto 

dall’ACN vigente con la seguente composizione: 

Presidente: l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o suo delegato 

 

Componenti titolari di parte pubblica: 

 

Componenti supplenti di parte pubblica 

dott.ssa Gesuina Cherchi, rappresentante 

ARES Sardegna 

dott.ssa Pasquina Gusai, rappresentante ARES 

Sardegna 

 

 

Componenti titolari rappresentanti degli specialisti 

ambulatoriali veterinari e professionisti designati 

dalle organizzazioni sindacali 

Componenti supplenti rappresentanti 

degli specialisti ambulatoriali 

veterinari e professionisti designati 

dalle organizzazioni sindacali 

SUMAI 

dott. Giovanni Mario Diana dott. Gianfranco Vinci  

dott. Paolo Patta dott. Gonario Aghedu 

Dott.ssa Maria Vittoria Masala dott. Marcello Masala 

CISL MEDICI 

Dott. Piergiorgio Fiori dott. Giuseppe Ledà Dittiri 

dott.ssa Luciana Cois  dott.ssa Anna Rosa Angioni 

dott.ssa Anna Rosa Angioi dott.ssa Antonella Meloni 

UIL FPL 
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dott. Mario Canu (medici) dott. Giorgio Mureddu 

dott. Giovanni Lotta (veterinari)  

dott.ssa Maria Nives Rosa (biologi)  

ART. 2  Il Servizio Promozione e governo delle reti di cure assicurerà le funzioni di supporto 

tecnico, amministrativo e logistico, mediante individuazione di idoneo personale. 

ART. 3 I rappresentanti delle Organizzazioni sindacali saranno designati dalle medesime 

organizzazioni/intese. 

ART. 4   In relazione a specifiche problematiche di particolare rilevanza potranno essere attivati 

gruppi di lavoro con l’apporto di professionalità anche esterne al Comitato. 

ART. 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito 

internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

     L’ASSESSORE 

                                     Mario Nieddu 
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