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 DECRETO N.  19 DEL  04/10/2022 

Oggetto: Rinnovo Comitato paritetico regionale ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo Collettivo 

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

ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in data 

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. 33 del 23.11.2017, n. 18 del 09.05.2018; 

- 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. 17 dell’ACN del 2021 prevede che “In ciascuna Regione è istituito un Comitato 

paritetico composto da: a) quattro rappresentanti delle Aziende individuati dalla Regione; b) 

cinque rappresentanti degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti di cui al presente 

Accordo, operanti nella Regione, individuati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del 

presente Accordo e dotate di un terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente 

ambito contrattuale. Il numero dei componenti è attribuito in rapporto direttamente proporzionale 

alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in favore di ciascuna organizzazione sindacale. I 

quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più 

vicina. Esperite le procedure sopra indicate, l’eventuale componente ancora da assegnare è 

attribuito alla organizzazione sindacale con il maggior numero di deleghe. Ciascuna 

organizzazione sindacale non può designare più di quattro componenti; tuttavia, in caso di 

assenza di altre organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo e dotate di un 

terminale associativo domiciliato in Regione riferito al presente ambito contrattuale, la totalità 

dei componenti è assegnata all’organizzazione sindacale presente” 

- che “oltre ai titolari, sono individuati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali 

subentrano in caso di assenza di uno o più titolari”;  

- che “L’Assessore regionale alla Sanità o suo delegato integra la parte pubblica di cui al comma 

1, lettera a) e presiede il Comitato”;  
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- che “La composizione, l’attività e le funzioni del Comitato sono definite a livello regionale. Non 

competono al Comitato la trattativa e la definizione degli Accordi Integrativi Regionali”;  

- che “L’attività del Comitato è principalmente diretta a: a) formulare pareri e proposte sulla 

programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno 

utilizzo di cui all’articolo 3, comma 7; b) fornire indirizzi alle Aziende ed ai Comitati zonali per 

l’uniforme applicazione dell’Accordo Integrativo Regionale; c) attuare il monitoraggio degli 

Accordi Attuativi Aziendali; d) formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse regionale; 

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

prestazioni specialistiche, obiettivi e progetti di prioritario interesse”;  

- che “La Regione fornisce il personale, i locali e quant’altro necessario per assicurare 

periodicamente lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale. Il Comitato 

regionale rimane confermato sino all’insediamento del nuovo Comitato a seguito del rinnovo 

dell’ACN”;  

- che “A richiesta dei sindacati firmatari degli accordi regionali è garantita una costante 

informazione e consultazione sugli atti di interesse e rilevanza specifica per l’attività 

specialistica ambulatoriale”;  

- che le organizzazioni sindacali CISL Medici e SUMAI, 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 presente comitato; 

- 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; 

- che, in ordine all’organizzazione sindacale UIL si sottolinea che, benchè firmataria dell’ACN 

2021, non presenta deleghe rilevate al 1° gennaio dell’anno 2021; 

 

RITENUTO 

- Alla luce di quanto esposto, di procedere al rinnovo del Comitato paritetico regionale ai sensi 

dell’art. 17 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 31.03.2020  

DECRETA 

ART. 1 per le motivazioni esposte in premessa, di rinnovare la composizione del Comitato paritetico 

regionale ai sensi dell’art. 17 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli 
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specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 

ambulatoriali, del 30.03.2021, il quale risulta così composto: 

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. Massimo Carboni, rappresentante ARES 

Sardegna 

dott.ssa Claudia Dessanti, rappresentante 

ARES Sardegna 

dott.ssa Pasquina Gusai, rappresentante ARES 

Sardegna 

dott.ssa Gesuina Cherchi, rappresentante 

ARES Sardegna 

dott. Luigi Ferrai, rappresentante ARES 

Sardegna 

dott. Giampaolo Marongiu, rappresentante 

ARES Sardegna 

dott.ssa Luciana Pinna, rappresentante ARES 

Sardegna 

dott.ssa Claudia Greggiu, 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. Maria Vittoria Masala dott. Laura Canu 

dott. Paolo Patta dott. Franca Tegas 

CISL MEDICI 

dott.ssa Luciana Cois  dott. Giuseppe Ledà Dittiri 

Dott. Piergiorgio Fiori Dott.ssa Maura Orrù 
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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 sono 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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