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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2021/726  del 08/02/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Dott. Antonio Frailis 
 

 

 
OGGETTO: PARZIALE REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 6344 DEL 
09/12/2020 e approvazione nuova graduatoria finale per assistenti amministrativi e 
modifiche alla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità, cecità e sordità civile, dello stato di handicap e della disabilità. 
 

 

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 Cinzia 
Carta______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Frailis 
 ______________________ 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [   ]                     NO [ x  ]             DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 
 

 

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 DEL SERVIZIO SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  
 

VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 191 del 15/11/2019 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali della struttura Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione 
zona Sud Dott. Antonio Frailis; 

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 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 6344 del 09/12/2020 veniva approvata 
la graduatoria finale per assistenti amministrativi e modificata la composizione delle 
commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità, cecità e sordità civile, dello stato di 
handicap e della disabilità 

CONSIDERATO che per mero errore, in fase di valutazione dei curriculum vitae dei 
partecipanti, la commissione esaminatrice non ha considerato la clausola per la quale 
l’appartenenza alle strutture del Dipartimento di Prevenzione che costituisce criterio di 
priorità; 

CONSIDERATO inoltre che nella valutazione summenzionata si è attribuito un punteggio 
errato alla sig.ra Atzeni Tiziana per quanto riguarda la valutazione delle esperienze 
precedenti in qualità di segretaria delle commissioni in oggetto; 

CHE la Legge del 15 ottobre 1990 n. 295 e s.m.i., al comma 2, attribuisce alle Aziende Sanitarie il 
compito di effettuare gli accertamenti sanitari di cui alla Legge 118/71 e successive modifiche e 
integrazioni; 

CHE con deliberazione n. 1919 del 04/11/2013 “Riorganizzazione delle commissioni Mediche 

preposte agli accertamenti dell’invalidità civile, portatori di handicap e disabilità ai fini dell’inserimento 

lavorativo” istituiva ulteriori due commissioni e il potenziamento dell’ufficio invalidi; 

 

PREMESSO che con manifestazione di interesse del 21/07/2020 è stato indetto un avviso interno 

per l'individuazione dei componenti delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile, sordità 

civile, della disabilità ed handicap per i distretti di Carbonia, Iglesias, al fine di implementare tale 

attività; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla parziale revoca della determinazione in oggetto nella 

parte in cui si approva la graduatoria dei segretari e di dover conseguentemente approvare la 

graduatoria corretta come di seguito riportato:  
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GRADUATORIA FINALE PER INCARICO PROVVISORIO PER LA COPERTURA TEMPORANEA DI SEGRETARI 
PER LE COMMISSIONI DI INVALIDITA' CIVILE PER I DISTRETTI DI CARBONIA E IGLESIAS 

NOMINATIVO ANZIANITA' 
PUNTI 

PER 
CV 

PRECEDENTE 
ESPERIENZA 

LAUREA 
E 

MASTER 
COLLOQUIO 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

precedenza 

Melis 
Francesco 18 14 1 10 6 49 si 

Atzeni Tiziana 18 10 2 0 8 38 si 

Belloi 
Antonietta Rita 
Nives 11 14 0 3 10 38 no  

Deidda Claudio 18 10 2 0 7 37 no 

Ottelli Bianca 18 10 3 0 6 37 no 

Boi Daniela 18 10 1 0 8 37 no 

Piano Maria 
Elena 18 10 2 0 6 36 no 

Ulargiu 
Susanna 18 10 2 0 5 35 no 

Spanedda 
Maria Gabriella 18 10 0 0 7 35 no 

Sulas Osvaldo 18 10 1 0 5 34 no 

Farese Nadia 18 10 1 0 5 34 si 

 

PROPONE pertanto, al fine di garantire l’attività di cui trattasi, di revocare la tabella approvata con 
deliberazione n. 1919 del 04/11/2013 e approvare la tabella sopra riportata  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI REVOCARE la tabella approvata con deliberazione n. 1919 del 04/11/2013; 

2)  APPROVARE la graduatoria finale per incarico provvisorio per la copertura temporanea di 

segretari per le commissioni in oggetto come da tabella su riportata; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS – Sardegna;  

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  

Dott. Antonio Frailis 

______________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN  ALLEGATO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS (o il suo delegato). 

 

 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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