
Delibera n°507
del 8 APR.2009

Oggetto:.  Modifica  composizione  del  Comitato  Consultivo  Zonale  ex  art.24  dell’  ACN
23.3.2005 costituito con Deliberazione n.736 del 21.09.2006 e s.m.i.. 
_________________________________________________________________________

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.S.L. a partire dal
______________
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la
consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo:     Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario:                Dr.Giuseppe Maria Sechi

Visto “L’Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con i Medici Specia-
listi  Ambulatoriali  interni Medici  Veterinari  ed altre professionalità (Biologi,  Chimici,
Psicologi) Ambulatoriali “e s.m.i., reso esecutivo con l’intesa della Conferenza Stato- Re-
gioni del 23.03.2005;

Richiamata  la  deliberazione  n.  736  del  21.09.2006  e  s.m.i  (deliberazioni  n.776  del
6.10.2006, n.525 del 8.5.2007, n. 1250 del 26.11.2007, n.643 del 26.5.2008, n.1732 del
12.12.2008) concernente la costituzione del Comitato Consultivo Zonale della Provincia
di Cagliari e la nomina dei componenti ai sensi dell’art.24 dell’Accordo succitato, nella
parte in cui vengono nominati i rappresentanti designati dai Sindacati Sumai ,CISL Medi-
ci, Fed.Medici UIL FPL;

Atteso  che il  Tribunale  del  Lavoro  di  Cagliari,  con  sentenza  dell’11  Febbraio  2009
n.50/2009, ha riconosciuto al Sindacato SUMAI  il diritto a designare tre rappresentanti
Sindacali in seno al Comitato in parola;

Vista la nota  del 13.3.2009 con la quale il Sindacato SUMAI designa in qualità di com-
ponenti titolari in seno al Comitato in oggetto i dott.ri: Giovanni Mario Diana, Antonio
Porceddu, Paoletto Porru,  e in qualità di  supplenti i  dott.ri:  Mariangela Aroffo,  Laura
Canu, Paolo Alberto Cherchi;

Ritenuto pertanto di dover modificare la Deliberazione n.736 del 21.09.2006 e s.m.i (deli-
berazioni  n.776 del  6.10.2006, n.525 del  8.5.2007, n.  1250 del  26.11.2007,  n.643 del
26.5.2008, n.1732 del 12.12.2008) nella parte in cui vengono nominati  i rappresentanti
designati dai Sindacati CISL Medici e Fed.Medici UIL FPL  e contestualmente di nomina-
re in sostituzione dei medesimi i rappresentati designati dal Sindacato Sumai con la nota
del 13.3.2009 succitata;

 



Delibera n°507
del 8 APR.2009

 Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi illustrati in premessa:
di modificare la Deliberazione n.736 del 21.09.2006 e s.m.i (deliberazioni n.776 del 6.10.2006,
n.525 del 8.5.2007, n. 1250 del 26.11.2007, n.643 del 26.5.2008, n. 1732 del 12.12.2008) nella
parte in cui vengono nominati in seno al Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cagliari
ex  art.  24  dell’ACN  23.3.2005,  i  rappresentanti  designati  dai  Sindacati  CISL  Medici  e
Fed.Medici UIL FPL ;
di nominare, in sostituzione dei suddetti rappresentanti, quelli designati dal Sumai con nota del
13.3.2009 e di seguito indicati: dott.ri Antonio Porceddu e Paoletto Porru in qualità di titolari e,
in qualità di supplenti, dott.ri Laura Canu e Paolo Alberto Cherchi;
di dare atto che, a seguito di dette modifiche, il Comitato Consultivo Zonale della Provincia di
Cagliari ex art 24 dell’ACN 23.3.2005 risulta così costituito:

dott. Maria Maddalena Giua Presidente delegato dal Direttore Generale
dott. Antonello Corda titolare     ASL 8
dott. Anna Rosa Gallus supplente  ASL 8
dott.Andrea Loi titolare     ASL 8
dott.Maurizio Rachele supplente  ASL 8
dott. Vitale Puddu titolare     ASL 8
dott. Antonio Trudu supplente  ASL 8
dott.Maurizio Locci titolare     ASL 6
dott.Fausto Delogu supplente  ASL 6
dott. Sergio Pili titolare     ASL 7
dott.Cinzia Congiu supplente  ASL 7
dott.Mario Nieddu titolare da procedura elettiva
dott.Andrea Tola titolare da procedura elettiva
dott.Piergiorgio Fiori titolare da procedura elettiva
dott.Paoletto Porru supplente da procedura elettiva
dott.Paolo Fancello supplente da procedura elettiva
dott.Miriam Bertola supplente da procedura elettiva
dott. Paoletto Porru titolare designato SUMAI
dott. Paolo Alberto Cherchi supplente designato SUMAI
dott.Antonio Porceddu                      titolare designato SUMAI
dott.Laura Canu supplente designato SUMAI
dott.Giovanni Mario Diana titolare designato SUMAI
dott.Mariangela Aroffo supplente designato SUMAI.
Dr.ssa M.Alessandra De Virgiliis      con funzioni di Segretario.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                              IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Laura Balata     Dr. Giuseppe Maria Sechi
                                           

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Benedetto Barranu

 


