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                                                        DECRETO N. 7  DEL 08.04.2022 

Oggetto: Rinnovo Comitato permanente regionale ex art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale del 15 

dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta e ss.mm.ii. 

VISTI  

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

 la Legge regionale 07.01.1977, n. 1, e ss.mm.ii.; 

 la L.R. 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

 l’articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.; 

 l’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, reso esecutivo con 

l’intesa Stato-Regioni del 15 dicembre 2005 e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 24 dedicato alla disciplina del Comitato 

permanente regionale; 

 il decreto assessoriale (DAIS) n.10 del 16.05.2007, con il quale è stato costituito il Comitato Permanente Regionale 

ai sensi dell’art. 24 dell’ACN del 15.12.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta e 

ss.mm.ii.; 

 i successivi DAIS n. 38 del 09.09.2011, n. 6 del 16.01.2012, n. 36 del 26.10.2015 e n. 3 del 31.01.2018, n. 2 del 

17.01.2020 e n. 4 del 10.03.2021 con i quali è stato modificato il menzionato decreto n.10/2007;  

 la comunicazione della Segreteria Regionale FIMP Sardegna in data 22 gennaio 2020, agli atti con protocollo n. 1197 

22 gennaio 2020, con la quale viene individuato il dott. Mario Moi quale componente supplente in luogo del dott. 

Giuseppe Vacca  per le trattative regione Sardegna; 

 

PRESO ATTO  

 del fatto che, a norma dell’articolo 24, comma 4, dell’ACN menzionato, il Comitato permanente è preposto: 

 alla definizione dell’accordo regionale; 

 alla formulazione di pareri e proposte sulla corretta applicazione dell’ACN e dell’accordo regionale; 

 a fornire indirizzi su temi di formazione di interesse regionale;  

 a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende sanitarie e dei Pediatri di 

libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e individuazione degli indicatori di qualità; 

 

RITENUTO   

 opportuno procedere alla revisione del Comitato Permanente per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera 

scelta. 
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DECRETA 

ART.1 di ridefinire la composizione del Comitato permanente regionale, ai sensi dell’art. 24 dell’Accordo Collettivo 

Nazionale del 15.12.2005 e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di libera scelta, il quale risulta 

così composto: 
 Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;  

 Direttore del Servizio Promozione e governo delle reti di cure - RAS;  

 dott. Maurizio Locci, rappresentante ARES Sardegna;  

 dott. Massimo Carboni, rappresentante ASL Sardegna;  

 dott. Osama Al Jamal, rappresentante FIMP;  

 dott. Mario Moi, rappresentante FIMP;  

 dott. Paolo Zandara, rappresentante federazione CIPe-SISPe-SINSPe;  

 dott.ssa Maria Francesca Pinna, rappresentante SiMPeF  

 

ART.2 In caso di assenza di uno o più titolari designati dalle organizzazioni sindacali sono individuati i seguenti supplenti: 

 dott.ssa Laura Concas (FIMP);  

 dott.ssa Anna Mulas (FIMP);  

 dott. Antonio Pala (federazione CIPe-SISPe-SINSPe);  

 dott. Rossano Asara (rappresentante SiMPeF).  

 

ART.3 In relazione a specifiche esigenze, per l’approfondimento di problematiche di particolare rilevanza, potranno 

essere attivati gruppi di lavoro anche con l’apporto di altre professionalità. 

 

ART.4 Il Servizio Promozione e governo delle reti di cure garantirà le funzioni di supporto tecnico, amministrativo e 

logistico per la regolare attività del 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. 
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