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(Allegato A) 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE 
DELL’ALBO DEI COMPONENTI IDONEI AD ESSERE NOMINATI NELLE COMMISSIONI 
MEDICHE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STATI INVALIDANTI, IN SOSTITUZIONE DEI 
COMPONENTI DIMESSI O CESSATI.  
 

In esecuzione della determinazione n._______ del _____________ del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione – Zona Sud dell’Azienda Tutela della Salute Sardegna. 

VISTA la legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della Salute 

(ATS); 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 203 del 31/03/2020 con la quale è stato 

attribuito al Dr. Angelo Biggio l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, 
incarico prorogato al 31.03.2021 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 
21.09.2020; 

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;  

CONSIDERATO che, la Struttura di Medicina Legale Cagliari ha, tra i suoi compiti di istituto, 

quello dell’accertamento degli stati di: invalidità civile; handicap; disabilità; sordità e cecità civile; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della ASSL Cagliari operano n. 14 commissioni mediche 

incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari a fini medico-legali in materia di invalidità civile (L. 
295/90), handicap (L. 104/92) e inserimento lavorativo dei soggetti disabili (L. 68/99). Operano 
inoltre delle commissioni dedicate, per la cecità civile (L. 382/70) e per la sordità civile (L. 381/70); 

VISTA la determinazione del direttore ASSL Cagliari n. 2998 del 03.12.2018, nella quale – fra 

l’altro – si dà mandato al Responsabile della SSD Medicina Legale, per la risoluzione di 
sopraggiunte criticità organizzative, di disporre la sostituzione di presidenti, componenti e segretari 
delle commissioni con analoghe figure di altre commissioni; 

DATO ATTO che, i componenti delle attuali commissioni, nominati con determinazione del 

direttore ASSL Cagliari n. 2998 del 03/12/2018 e successive determinazioni del Responsabile della 
SSD Medicina Legale, in assenza di rinuncia sono da considerare a tutti gli effetti come parte 
integrante delle stesse; 

DATO ATTO che, le commissioni di cui sopra sono istituite a norma della Legge n. 295 del 

15.10.1990, così come modificata ed integrata dall'art. 4 della L. n.104/92 e dal Regolamento 
Unico Regionale (RUR), secondo quanto di seguito riportato: 

A. Commissione per l'accertamento degli stati di Invalidità Civile 
1. Presidente (medico specialista in medicina legale). 
2. Secondo componente (medico specialista in medicina del lavoro). 
3. Terzo componente (medico senza specifica specializzazione). 
4. Sanitario in rappresentanza dell'associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili 

(ANMIC-ANFFAS). 
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5. Segretario (ruolo amministrativo categoria da C a D e DS) o già componenti delle 
commissioni da almeno cinque anni. 

B. Commissione per l'accertamento degli stati di Handicap e Disabilità  
1. Presidente (medico specialista in medicina legale). 
2. Secondo componente (medico specialisti in medicina del lavoro). 
3. Terzo componente (medico senza specifica specializzazione). 
4. Operatore sociale. 
5. Esperto (medico esperto nella disciplina utile alla definizione di casi specifici). 
6. Sanitario in rappresentanza dell'Associazione di categoria (ANMIC - ANFFAS - UIC 

- ENS). 
7. Segretario (ruolo amministrativo categoria da C a D e DS) o già componenti delle 

commissioni da almeno cinque anni. 
C. Commissione per l'accertamento degli stati di Cecità  

1. Presidente (medico specialista in medicina legale). 
2. Secondo componente (medico specialista in medicina del lavoro). 
3. Terzo componente (medico specialista in oftalmologia). 
4. Sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi (UIC). 
5. Segretario (ruolo amministrativo categoria da C a D e DS) o già componenti delle 

commissioni da almeno cinque anni. 
D. Commissione per l'accertamento degli stati di Sordità civile  

1. Presidente (medico specialista in medicina legale).  
2. Secondo componente (medico specialista in medicina del lavoro). 
3. Terzo componente (medico specialista in otorinolaringoiatria). 
4. Sanitario in rappresentanza dell'Ente nazionale sordi (ENS). 
5. Segretario ruolo amministrativo (categoria da C a D e DS) o già componenti delle 

commissioni da almeno cinque anni. 

DATO ATTO che, i sanitari di cui ai punti 1, 2 e 3 di tutte le suddette commissioni, sono 

individuati tra i dipendenti o convenzionati con rapporto di lavoro con l’ATS Sardegna. 

DATO ATTO che, i sanitari di cui ai punti 4 delle commissioni per l'accertamento degli stati di 

Handicap e Disabilità, sono individuati tra i dipendenti o convenzionati con rapporto di lavoro con 
l’ATS Sardegna. 

DATO ATTO che, i sanitari di cui al punto 5 delle commissioni per l'accertamento degli stati di 

Handicap e Disabilità, sono individuati tra i dipendenti o convenzionati con rapporto di lavoro con 
l’ATS Sardegna e come indicato nella determinazione del direttore ASSLCagliari n. 2998 del 
03.12.2018, dagli esperti appartenenti alla struttura sanitaria Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” o 
alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;  

DATO ATTO che, le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da Dipendenti 

dell'Azienda del ruolo amministrativo a tempo indeterminato (categoria da C a D e DS) o già 
componenti delle commissioni da almeno cinque anni 

Tutto ciò premesso 

IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - ZONA SUD - RENDE NOTO: 

È indetta la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione, con le modalità di seguito 
specificate, dell’Albo dei componenti idonei ad essere nominati, in sostituzione di quelli che hanno 
rinunciato o siano cessati dall’incarico, nelle commissioni mediche per il riconoscimento degli stati 
invalidanti.  
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COMPOSIZIONE ALBO DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI 

L’albo è suddiviso in otto sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di incarico e specializzazione 
dei componenti, che di seguito si riportano: 

A. SEZIONE PRESIDENTE; 
B. SEZIONE SECONDO COMPONENTE; 
C. SEZIONE TERZO COMPONENTE COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E 

DISABILITÀ; 
D. SEZIONE TERZO COMPONENTE COMMISSIONE CECITÀ CIVILE; 
E. SEZIONE TERZO COMPONENTE COMMISSIONE SORDITÀ CIVILE; 
F. SEZIONE MEDICO ESPERTO; 
G. SEZIONE OPERATORE SOCIALE; 
H. SEZIONE SEGRETARIO. 

COMPETENZA TERRITORIALE DELLE COMMISSIONI 

Nell’ambito territoriale dell’ASSLCagliari sono istituite ed attualmente operanti, n. 14 commissioni 
nei diversi distretti e nelle sedi operative, il candidato potrà manifestare l’interesse per i distretti di 
seguito riportati: 

 N.7  commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, nei 
distretti di Cagliari Area Vasta ed Area Ovest, con sede in Cagliari;  

 N.1 commissione medica per il riconoscimento della cecità civile, territorio ex Provincia di Cagliari, 
con sede in Cagliari; 

 N.1 commissione medica per il riconoscimento della sordità civile, territorio ex Provincia di Cagliari, 
con sede in Cagliari; 

 N.2 commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, distretto 
di Quartu-Parteolla, con sede in Quartu Sant’Elena; 

 N.1 commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, distretto 
del Sarrabus-Gerrei, con sede in Muravera; 

 N.1 commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, distretto 
del Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta, con sede in Senorbì; 

 N.1 commissione medica per il riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, distretto 
del Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta, con sede in Isili; 

SPECIALIZZAZIONI DEL MEDICO ESPERTO 

Il medico esperto, componente della commissione per l'accertamento degli stati di Handicap e 
Disabilità, individuato tra i dipendenti o convenzionati con rapporto di lavoro con l’ATS Sardegna e 
come indicato in premessa, anche dagli esperti appartenenti alla struttura sanitaria Azienda 
Ospedaliera “G. Brotzu” o alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, in possesso di una o 
più, delle specializzazioni elencate di seguito, può manifestare interesse a far parte dell’Albo per la 
nomina di “componente esperto” delle commissioni integrate per il riconoscimento degli stati di 
Handicap e Disabilità, ai sensi delle Leggi nn. 104/92 e 68/99:  

 ALLERGOLOGIA ED IMMONOLOGIA CLINICA 

 CARDIOLOGIA 

 CHIRURGIA GENERALE 

 DERMATOLOGIA 

 DIABETOLOGIA 

 EMATOLOGIA 

 ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL 
METABOLISMO 

 FISIATRIA 

 GERIATRIA  

 GINECOLOGIA 

 INTERNISTICA 

 NEFROLOGIA 

 NEUROLOGIA 

 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  

 OCULISTICA 

 ONCOLOGIA  

 ORTOPEDIA 

 OTORINOLARINGOIATRIA 

 PEDIATRIA 

 PNEUMOLOGIA 

 PSICHIATRIA 

 REUMATOLOGIA 

 UROLOGIA 
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REQUISITI - CONDIZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE DEI COMPONENTI 

Come stabilito dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla proposta di regolamento (RUR), i componenti 
sono individuati tra i dipendenti o convenzionati con l’ATS, al momento della nomina e per 
tutto il periodo di svolgimento dell’incarico in commissione, devono trovarsi nelle seguenti 
condizioni:  

1. non aver subito condanne penali;  
2. non avere procedimenti penali in corso per fatti e/o atti connessi all'attività delle 

Commissioni di cui trattasi; 
3. non essere stati sottoposti a procedimenti disciplinari che si siano conclusi con 

l’irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale o scritto nei due anni 
antecedenti; 

4. non avere ricevuto una valutazione negativa da parte degli organismi aziendali di 
valutazione nei due anni precedenti; 

5. la commissione distrettuale o provinciale alla quale si è nominato non può avere 
competenza territoriale, in tutto o in parte, per l'ambito di eventuale carica politica elettiva 
rivestita o di candidatura per essa;  

6. insussistenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. per lo 
svolgimento del ruolo di componente di commissione. 
È fatto obbligo ai componenti comunicare immediatamente, qualsiasi variazione in ordine 
ai requisiti soggettivi e alle eventuali sopravvenute condizioni di incompatibilità e/o di 
inconferibilità, per l’assunzione dei consequenziali provvedimenti di competenza 
dell’Azienda. 
Per i candidati nei ruoli di presidente, secondo componente, terzo componente e 
segretario, rappresentano requisiti per l'ammissione alla composizione delle commissioni: 
un'adeguata conoscenza informatica, con piena autonomia nella gestione di un terminale 
per l'immissione dei dati; precedenti esperienze nelle commissioni di invalidità civile.  

TERMINE E MODALITÀ' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

A pena di esclusione, gli interessati dovranno presentare la propria domanda, compilando il 
modulo (allegato B) che, debitamente firmato, con accluso curriculum e copia del documento di 
riconoscimento, dovrà essere trasmesso al seguente indirizzo PEC: 

medicinalegale@pec.aslcagliari.it, entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, 
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel sito internet dell’ATS 
Sardegna alla sezione “Albo Pretorio–Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse”. 
La suddetta domanda comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole stabilite nel 
presente avviso. Nella domanda l'interessato deve indicare la sezione e/o le sezioni e la sede e/o 
le sedi dei distretti per i quali si manifesta la disponibilità a partecipare.  
Al modulo di domanda deve essere allegata la seguente documentazione:  

1. Copia firmata del curriculum vitae corredato da una copia del documento valido di riconoscimento, 
con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i., dal quale risulti: 

1.1. le esperienze professionali e lavorative maturate; 
1.2. i significativi titoli di studio (laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale, dottorati 

di ricerca, master di primo e secondo livello di università riconosciute; 
1.3. le esperienze maturate in qualità di componente o segretario delle commissioni mediche oggetto 

del presente Avviso (presidente, componente medico, medico esperto, operatore sociale e 
segretario); 

1.4. i distretti territoriali presso il quale si vuole proporre l’interesse. 

mailto:medicinalegale@pec.aslcagliari.it
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ESAME DELLE RICHIESTE 

L'esame delle domande pervenute verrà effettuato dal Responsabile della Struttura Medicina 
Legale di Cagliari. 
Tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso saranno inseriti 
nell'elenco, nella sezione di competenza secondo l'ordine alfabetico.  
L'elenco, approvato con determina del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Sud, su 
proposta del Responsabile della Struttura Medicina Legale di Cagliari, sarà tenuto presso la 
Struttura di Medicina Legale e verrà pubblicato nel sito internet dell’ATS Sardegna alla sezione 
“Albo Pretorio – Comunicazioni / Avvisi/ Manifestazioni di interesse” ai fini della notifica 
dell'avvenuta iscrizione agli interessati.  
L’ATS si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.  
La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori 
conseguenze previste dalla normativa vigente.  
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  
L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un 
eventuale incarico di nomina in qualità di componente delle commissioni per il riconoscimento degli 
stati invalidanti.  
L'acquisizione delle candidature e l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’ATS, a qualsivoglia titolo, nei confronti degli iscritti. Pertanto 
l'inserimento nell'elenco non attribuisce alcun diritto, ai predetti in ordine all'eventuale nomina di 
componente della commissione.  
La formazione dell'elenco è infatti unicamente finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura 
ispirata ai principi di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere 
affidare l'incarico di componente di commissione.  

CONFERIMENTO DELL'INCARICO 

La scelta del componente da nominare, per le singole commissioni, dovrà essere effettuata in 
considerazione del ruolo e della specializzazione dichiarata al momento della presentazione della 
domanda di inserimento nell'Albo. Nel caso di un numero di candidature superiore al numero dei 
componenti da designare, la scelta avverrà secondo le priorità indicate nel  Regolamento (RUR) e 
riportate di seguito: 
Presidenti: 

1) Specialisti Medici Legali. 
2) Responsabili e direttori di struttura di Medicina Legale o specialisti convenzionati in Medicina 

Legale. 
3) Specialisti Medici del lavoro. 
4) Specialisti in Igiene. 

Componenti: 
1) Specialisti in Medicina del lavoro. 
2) Specialisti in Igiene o equipollenti. 
3) Operatori dei servizi di Medicina Legale. 
4) Operatori dei servizi di Igiene Pubblica. 
5) Operatori dei servizi SPRESAL. 
6) Operatori dei servizi SIAN. 
7) Operatori dei servizi di Salute e Ambiente. 
8) Operatori dei servizi di Promozione della Salute. 
9) Medici operatori dei distretti e direzione sanitaria e strutture sanitarie del territorio. 

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti dell'azienda del ruolo 
amministrativo a tempo indeterminato (categoria da C a D e DS) o già componenti delle 
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commissioni da almeno cinque anni, preferibilmente dipendenti, in ordine di priorità delle seguenti 
strutture o servizi: 

1. Medicina Legale. 
2. Igiene e Sanità Pubblica. 
3. SPRESAL. 
4. SIAN. 
5. Salute e Ambiente.  
6. Promozione della salute. 
7. Distretti e direzione sanitaria e strutture sanitarie del territorio; 

Il compenso previsto per i componenti della Commissione è quello previsto dalla Legge Regione 
Sardegna del 22 aprile 2002, n. 7.  

VALIDITÀ' DELL'ELENCO 

L'elenco ha una validità di tre anni. Durante il periodo di validità tutti coloro in possesso dei requisiti 
possono presentare richiesta di iscrizione.  
Il Responsabile della Struttura Medicina Legale di Cagliari procederà semestralmente 
all'aggiornamento con l'iscrizione dei richiedenti aventi diritto.  

CANCELLAZIONE DELL'ELENCO 

Sarà disposta la cancellazione dall'elenco di coloro che:  
 ne facciano richiesta scritta;  
 abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;  
 abbiano senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;  
 abbiano assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell' Ente o siano incorsi in altre cause di 

incompatibilità, falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all'elenco.  

AVVERTENZE GENERALI 

L'ATS garantisce la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della L. n. 
125/1991 e in base a quanto previsto dall'art. 57 del D.lgs. n. 165/2001.  
L'ATS si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente Avviso a suo 
insindacabile giudizio.  
Il presente Avviso costituisce "lex specialis" e pertanto la partecipazione comporta implicitamente 
l'accettazione senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.  
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento a quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/03, i dati contenuti 
nelle domande e nei documenti alle stesse allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione della presente procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative 
vigenti in materia.  
Copia del presente avviso verrà pubblicato all'albo Pretorio del sito Web dell’ATS Sardegna con il 
modulo di domanda, alla sezione “Albo Pretorio–Comunicazioni/Avvisi/Manifestazioni di interesse”. 
Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è la dott.ssa Milena Mocco 
Responsabile ff. della Struttura Medicina Legale di Cagliari. 

Eventuali informazioni possono essere richieste attraverso i seguenti contatti: 
Struttura Medicina Legale di Cagliari 
Direttore f.f.: Dott.ssa Milena Mocco 
Tel. 070/47443826 - 3856 
segreteriamedicinalegale.asslcagliari@atssardegna.it 
medicinalegale@pec.aslcagliari.it 
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