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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. PDET/2020/2008 del 26/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

 

OGGETTO: ricostituzione del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari ai sensi dell’art. 18 
ACN 31.03.2020 e nomina rappresentanti di parte aziendale e di parte sindacale 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Michela Brocca  

Il Responsabile 
del Procedimento 
e Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Carlo Murru  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                          NO [ ]   SI [CON ATTO SUCCESSIVO] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 
 
VISTA la L.R. 11.09.2020 n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della 
Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 
settore”, pubblicata sul B.U.R.A.S. n. 58 de 24.09.2020, ed in particolare l’art. 47 inerente 
“Amministrazione straordinaria delle Aziende Sanitarie”;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6/2020 del 31.10.2020 con la 
quale si è proceduto, nelle more delle nomine dei commissari di cui all’art. 47 della L.R. 24/2020 e 
comunque non oltre la data del 31.12.2020, all’individuazione dei Direttori delle Aree Socio 
Sanitarie Locali, nominando il Dott. Carlo Murru Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., 
integrata con la Deliberazione n. 22 del 06.02.2017, con la quale sono state individuate le 
funzioni/attività attribuite ai direttori delle Aree Socio Sanitarie ed ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 126 del 16 marzo 2017 con la 
quale si demanda ai Direttori di Area Socio Sanitaria di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari la 
costituzione dei nuovi Comitati Zonali per ciascun ambito di competenza, delegando agli stessi la 
Presidenza e stabilendo che gli stessi, sentiti i Direttori delle altre aree socio sanitarie che ricadono 
nell’ambito di competenza del Comitato, procedano alla designazione dei membri di parte pubblica 
garantendo la rappresentanza di ogni area; 

 
VISTO l’Accordo Collettivo Nazionale 31 marzo 2020, di disciplina dei rapporti con gli specialisti 
ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) 
ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii., vigente alla data di pubblicazione delle ore 
vacanti di cui all’oggetto ed in particolare l’art. 18 con il quale si stabilisce che i rappresentanti 
sindacali del Comitato Consultivo Zonale sono individuati dai sindacati in numero pari a cinque e 
che i rappresentanti aziendali sono individuati in ugual numero, con altrettanti membri supplenti i 
quali subentrano in caso di assenza dei titolari; 
 
VISTO  

 l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, approvato 
con Deliberazione della G.R. della Sardegna n. 41/10 del 08 settembre 2009, vigente, 

 l’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale Interna, approvato 
con Deliberazione della G.R. della Sardegna n. 49/23 del 05 dicembre 2019, vigente; 

 
VISTO l'art. 6 dell’A.I.R. 2009 sopracitato avente ad oggetto “Compensi per la partecipazione ai 
comitati e commissioni”, nel quale si stabilisce il rimborso di spese di viaggio e la corresponsione 
di un gettone di € 60 lordi ai rappresentanti di parte sindacale; 
 
DATO ATTO che l’art. 18 dell’ACN sopracitato stabilisce che il numero dei rappresentanti sindacali 
è attribuito in rapporto direttamente proporzionale alle deleghe per la ritenuta sindacale rilasciate in 
favore di ciascuna organizzazione sindacale firmataria dell’Accordo integrativo regionale e dotate 
di un terminale associativo riferito al presente ambito contrattuale, domiciliato localmente e che i 
quozienti frazionali derivanti dal calcolo del rapporto proporzionale sono arrotondati all’unità più 
vicina; 

DATO ATTO che, sulla base della rappresentatività sindacale stabilita in ottemperanza alle 
prescrizioni dell’ACN vigente, risultano rappresentative le OO.SS. CISL Medici, FESPA e SUMAI a 
cui spettano rispettivamente un numero di rappresentanti e relativi sostituti nell’ambito del 
Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cagliari come segue: 
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 CISL Medici: n. 2 

 FESPA n. 1 

 SUMAI: n. 2 
 
PRESO ATTO  

 della nota PG/2020/0215978 del 20 settembre 2020, agli atti del servizio proponente, con cui la 
segreteria regionale del sindacato FESPA indica i seguenti componenti: Dott. Giorgio Mureddu, 
quale componente titolare e Dott.ssa Caterina Sanna, quale sostituta; 

 della nota PG/2020/0237415 del 12 ottobre 2020, agli atti del servizio proponente, con cui la 
segreteria regionale del sindacato CISL Medici indica i seguenti componenti: dott.ssa Luciana 
Cois e dott. Piergiorgio Fiori, quali componenti titolari e dott.ssa Angelina Floris e dott.ssa 
Raffaella Gaeta, quali sostituti, rispettivamente; 

 della nota PG/2020/0248455 del 21 ottobre 2020, agli atti del servizio proponente, con cui la 
segreteria provinciale del sindacato SUMAI indica i seguenti componenti: dott. Giovanni Mario 
Diana e dott.ssa Laura Canu quali componenti titolari e dott. Gonario Aghedu e dott.ssa Sabrina 
Soro, quale sostituti, rispettivamente; 

  
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 6 novembre 2012 e norme collegate;  
 
RITENUTO, pertanto, che si debba procedere alla ricostituzione del Comitato Consultivo Zonale di 
Cagliari ai sensi dell’art. 18 ACN 31.03.2020 e alla nomina rappresentanti di parte aziendale e di 
parte sindacale; 
  

DETERMINA 

  

1) DI PROCEDERE alla ricostituzione del Comitato Consultivo Zonale di Cagliari ai sensi dell’art. 
18 ACN 31.03.2020 e alla nomina rappresentanti di parte aziendale e di parte sindacale come 
segue: 

 

Rappresentanti di parte aziendale 

Nominativo Ruolo Nominativo Ruolo 

Direttore  
ASSL Cagliari 

Presidente 
 Direttore Distretto Cagliari Area Vasta 
ASSL Cagliari 

Sostituto  

Direttore Distretto Cagliari Area Vasta 
ASSL Cagliari 

Titolare 
Direttore Distretto Area Ovest  
ASSL Cagliari 

Sostituto 

Direttore Distretto Carbonia  
ASSL Carbonia 

Titolare 
Direttore Distretto Iglesias 
ASSL Carbonia 

Sostituto 

Direttore Distretto Sanluri 
ASSL Sanluri 

Titolare 
Direttore Distretto Guspini 
ASSL Sanluri 

Sostituto 

Direttore S.C. Medicina Convenzionata Titolare Titolare di incarico di funzione Sostituto 
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 Rappresentanti di parte sindacale: 

  Nominativo Ruolo Nominativo Ruolo 

CISL Medici dott.ssa Luciana Cois Titolare dott.ssa Angelina Floris Sostituta 

dott. Piergiorgio Fiori Titolare dott.ssa Raffaella Gaeta Sostituta 

SUMAI dott.ssa Laura Canu Titolare dott.ssa Sabrina Soro Sostituta 

dott. Giovanni Mario 

Diana 

Titolare dott. Gonario Aghedu Sostituto 

FESPA dott. Giorgio Mureddu Titolare dott.ssa Caterina Sanna Sostituta 

  

3) DI TRASMETTERE il presente atto al Comitato Consultivo Regionale, ai Direttori delle Aree 

Socio Sanitarie di Carbonia e Sanluri; 

 
2) DI DEMANDARE alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
del presente provvedimento.   

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  

Dott. Carlo Murru 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Cagliari 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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