ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore

DECRETO N. 8 DEL 08.04.2022
Oggetto:

Comitato Permanente per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
Generale (MMG). Accordo Collettivo Nazionale del 29 luglio 2009 e ss.mm.ii –
modifica composizione

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.;

-

l’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 29
luglio 2009 e ss.mm.ii.;

-

i Decreti assessoriali n. 52 del 19.10.2009, istitutivo del Comitato permanente regionale, n. 34 del
24.12.2014, n. 34 del 13.10.2015, n. 2 del 31.01.2018, n. 12 del 24.05.2019 e n. 8 del 13.04.2021;

-

l‘articolo 24 del predetto ACN che disciplina la costituzione del Comitato permanente regionale
composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello regionale, a norma dell'art. 22 dello stesso ACN;

CONSIDERATO
-

quanto contenuto nella delibera SISAC in data 14.12.2021 di certificazione della rappresentatività
sindacale rilevata al 1 gennaio 2021, con la quale la stessa SISAC comunica che sono
rappresentative, per la Medicina generale, le sigle FIMMG, SNAMI, SMI e Federazione CISL
medici;

-

che risulta opportuno procedere al rinnovo dei componenti del Comitato in oggetto, con riferimento
ai nominativi dei professionisti di parte pubblica;

RITENUTO
-

pertanto necessario procedere al rinnovo dei nominativi dei componenti del Comitato permanente
per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale;
DECRETA

ART. 1

per le motivazioni esposte in premessa, di rinnovare la composizione del Comitato
permanente regionale, ai sensi dell’art. 24 dell’Accordo collettivo nazionale del 29 luglio
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2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, il quale risulta così
composto:
Presidente: l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o suo delegato
Componenti:

ART. 2

-

Il Direttore del Servizio promozione e governo delle reti di cure (Assessorato Sanità)

-

dott. Massimo Carboni rappresentante Azienda sanitaria

-

dott. Maurizio Locci, rappresentante ARES Sardegna

-

dott. Giampaolo Marongiu, rappresentante Azienda sanitaria

-

Il rappresentante regionale della FIMMG

-

Il rappresentante regionale dello SNAMI

-

Il rappresentante regionale dello SMI

-

Il rappresentante regionale di CISL.

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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