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DECRETO N. 17 DEL 25.07.2019 

 

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 – Modifica decreto n. 12 del 25.05.2017. 

 

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 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; 

VISTO Il Decreto n. 13 del 16.06.2017 con cui si è proceduto alla parziale rettifica dell’art. 2 

del sopracitato Decreto 12/2017; 

 VISTO Il decreto n. 3582/23 del 10.07.2018 con cui si è proceduto alla parziale rettifica 

dell’art. 4 del sopracitato Decreto n. 12/2017; 

CONSIDERATO  che l’art. 2 del sopra menzionato Decreto n. 12/2017 individua, tra gli altri, i 

rappresentanti di parte pubblica componenti il tavolo negoziale de quo; 
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RITENUTO di dover procedere alla modifica dell’art. 2 del decreto n. 12 del 25 maggio 2017 nella 

parte in cui vengono individuati i rappresentanti di parte pubblica, disponendo la 

nomina, in luogo di quelli ivi indicati, dei seguenti professionisti: 

  dott. Antonello Corda – Dirigente medico ATS 

  dott. Maurizio Locci – Dirigente medico ATS 

 

 

DECRETA 

 

 

ART. 1 di individuare quali rappresentanti di parte pubblica nel tavolo negoziale per la trattativa e la 

stipula dell’Accordo Integrativo Regionale di categoria (A.I.R.)  i seguenti nominativi: 

 dott. Antonello Corda - Dirigente medico ATS 

 dott. Maurizio Locci - Dirigente medico ATS 

 

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 
                                                                                                                                Mario Nieddu 
 

 

 

 

CP/COORD. SETT. 3.1 
MPC/SETT. 3.1. 
MT/DIR. GEN. 


