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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _____ DEL  ______ __ 

 
Proposta n. ______ del __________     
 

STRUTTURA PROPONENTE:  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

SERVIZIO U.O. DI MEDICINA LEGALE 
Dr.ssa Patrizia Matera 
 

 
 
OGGETTO: Liquidazione dei compensi della Commissione Medica per l’accertamento delle  condizioni 
di Invalidità Civile, Cecità e Sordità Civile, Stato di Handicap, e Disabilità  “ competenze di Novembre 
2018” 

 

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’estensore Sig.        LORENZO SANNA  

Il Responsabile 
del Procedimento Dr.ssa    PATRIZIA MATERA 

Il Responsabile 
U.O. di Medicina 

Legale 
Dr.ssa    PATRIZIA MATERA 

 

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

SI [X]                         NO [ ]  
 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

U.O. DI MEDICINA LEGALE 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di conferimento incarico di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Pier Paolo Pani; 
 
VISTO  il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1010 del 26.11.2015 che conferma al Dott. 
Francesco Sgarangella, Dirigente Veterinario, l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
per la durata di tre anni a decorrere dal 21.09.2015; 

 
VISTA la deliberazione n°256 del 22/02/2018, con la quale il Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
Locale di Sassari Dr. Giuseppe Pintor,  ha prorogato l’incarico temporaneo, ex art. 18 del CCNL della 
Dirigenza Medica e Veterinaria del 08/06/2000, come modificato dall’art. 11 del CCNL 2002-2005,  di 
Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale “U.O. di Medicina Legale”, afferente al 
Dipartimento di Prevenzione, al Dirigente Medico Dr.ssa Patrizia Matera; 

  
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; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettvi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizzazione  
e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 
 
VISTO l’art. 1 della Legge 15/10/1990 n°295 che ha affidato alle Unità Sanitarie Locali  l’esecuzione 
degli “accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità 
d’invalidità civile nonché gli accertamenti  sanitari  relativi alle domande per usufruire di benefici 
diversi da quelli innanzi indicati”;  
 
VISTO l’art. 2 del DPR n. 698 del 221 settembre 1994, con il quale si stabilisce che le Unità Sanitarie 
Locali hanno facoltà di istituire commissioni in numero adeguato alle     istanze arretrate in giacenza 
 
DATO ATTO che, conformemente all'art. 1 comma 2 della predetta Legge 295/1990, la 
Commissione Medico Legale Aziendale è composta da medici dipendenti o convenzionati 
dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, presiedute da uno specialista in Medicina 
Legale e che, qualora non vi sia un adeguato numero di specialisti in Medicina Legale, si è fatto 
ricorso ad altri medici in possesso di corrispondenti competenze nella disciplina di riferimento 
(Circolare n. 10 Ministero del Tesoro Del 28/11/90); 
 
VISTO l’art. 68 della Legge Regionale  28 aprile 1992 n°6  con il quale sono stati definiti i compensi 
spettanti al Presidente ed ai Componenti delle Commissioni Mediche per l’accertamento 
dell’invalidità civile ; 
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VISTO l’art. 27 comma 22 della L.R. 22/04/2002 n°7 (Finanziaria regionale 2002) con la quale sono 
stati rideterminati i compensi per gettone di presenza nelle Commissioni; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario ASL di Sassari N. 48 del 15 Gennaio 2010 e N. 1550 del 30 
Dicembre 2010, aventi per oggetto “Razionalizzazione delle procedure per l'accertamento delle 
condizioni di invalidità”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario ASL di Sassari N. 177 del 09 Marzo 2011, avente per 
oggetto “Integrazione della deliberazione n°1550 del 30 dicembre 2010. Facoltà della Commissione 
Medico Legale Aziendale di effettuare sedute fuori orario di servizio, finalizzate a ridurre le liste 
d’attesa”; 
 
VISTA la Convenzione per la ricollocazione del personale iscritto alla lista speciale di cui alla Legge 
Regionale 5 marzo 2008 n°3, art. 6, comma1,lett. F ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n°10 
del 29 aprile 2013; 
 
DATO ATTO che la Sig.ra Puggioni Nicolina, in mobilita’ temporanea presso l’U.O. di Medicina 
Legale, partecipa, in qualità di segretaria, alle riunioni dei componenti delle Commissioni per 
l’accertamento delle condizioni di Invalidità come da schema riepilogativo allegato;  
  

DATO ATTO  che nel periodo dal 01 Novembre al 30 Novembre 2018   i componenti delle  
Commissioni per l’accertamento delle condizioni di Invalidità Civile, Cecità e Sordità Civile, Stato di 
Handicap, e Disabilità,  si sono riuniti, fuori orario di servizio, totalizzando complessivamente nelle tre 
sedi distrettuali N°242 presenze (cifra corrispondente alla somma delle presenze di tutti i 
componenti), secondo quanto previsto al punto 2 della citata Delibera N°1566 del 31/12/2010, con la 
definizione di N°1883 pratiche in totale (somma di tutte  le pratiche definite da tutti i componenti); 

 
VISTO lo schema riepilogativo allegato dei tre Distretti, allegato (A) “ Distretto di Sassari “, Allegato 
(B) “ Distretto di Alghero “, Allegato (C) “ Distretto di Ozieri”, Allegato (D) “Commissione di Bono “, 
dove sono riportati il numero di sedute e di pratiche definite per ciascun membro della Commissione, 
predisposto, verificato e firmato dai Responsabili della C.M.I. di ogni distretto, opportunamente 
firmato per presa visione dal Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Legale, che fa parte 
integrante della presente determinazione; 
 
  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. DI LIQUIDARE il corrispettivo di € 61,00 (sessantuno/00) lordi per ogni membro effettivo della 
commissione, quale gettone di presenza per ogni seduta fuori orario di servizio più € 3,10 
(tre/10) per ogni pratica definita, così come stabilito dall'art. 27 comma 22 della L.R. 
 22/04/2002 n°7; 
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2. DI PRENDERE ATTO dei prospetti economici allegati, contenenti i riepiloghi delle sedute 
effettuate fuori orario di servizio dalla Commissione Unica Integrata, dei commissari e 
segretari presenti alla seduta nelle tre sedi distrettuali, predisposti, verificati e firmati dai 
Responsabili della C.M.I. di ogni Distretto, opportunamente firmati per presa visione  dal 
Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Legale. 
 

3. DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento omnicomprensivo, 
quantificato in € 26.260,76 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio per l’anno 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

UADP 
 

MACRO 1 
 

A510010601  
SPESE 

per  le Commissioni 
 Invalidi Civili 

 

€ 20.599,30 

UADP 
 

MACRO 1 
 

A510010601  
ONERI SOCIALI 
su compensi per 

commissioni 
 Invalidi Civili (24%) 

 

€ 3.910,51 

UADP 
 

MACRO 1 
 

A510010606  
IRAP  

su compensi per 
commissioni interne 

(8,50 %) 

 

€ 1.750,95 

  

 

4. DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 
di Sassari; 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane 
Settore Contabile per gli adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Sassari 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
U.O. DI MEDICINA LEGALE 

      (Dr.ssa Patrizia Matera) 
 
______________________________  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) prospetto riepilogativo del distretto di Sassari firmato dal Responsabile della U.O. di 
Sassari, mese Novembre 2018 

2) prospetto riepilogativo del distretto di Alghero firmato per presa visione dal Responsabile   
della U.O. di Sassari, mese Novembre 2018 

3) prospetto riepilogativo del distretto di Ozieri firmato per presa visione dal Responsabile 
della U.O. di Sassari, mese Novembre 2018 

4) ) prospetto riepilogativo della Commissione di Bono firmato per presa visione dal 
Responsabile della U.O. di Sassari, mese Novembre 2018 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Sassari dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 
 

 
La presente determinazione è composta di n°9 pagine di cui n°4 pagine di allegati nei 
termini indicati 
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