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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  CARBONIA…..  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE    N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.PDTD-2021-685  DEL 04/02/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: Struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica – Area Sud 
Dott. Antonio  Frailis. 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazioni compensi Commissione Medica Locale (C.M.L ) per le sedute 
svolte nei mesi di:   Settembre - Ottobre – Novembre – Dicembre / 2020 

 

 

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 Sig.ra – Ines Tola  

Responsabile del 
procedimento 

 
Dott. – Antonio Frailis 

  
 

Responsabile del 
Servizio Proponente 

 

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 ]  

     

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 
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La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 191 del 15/11/2019 d’incarico, quale 

Direttore della struttura Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di Prevenzione 

zona Sud Dr. 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; 

RICHIAMATA  la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 

Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’ assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 

Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio 

1995, n.5) e alla Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale); 

DATO ATTO    che  dal 01/01/2017 per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 

23/09/2016 e conformemente a quanto previsto dall’ art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il Dr. 

Fulvio Moirano, ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

ATTESO     che  l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’ istituzione delle 

Aree Socio- Sanitarie Locali in seno all’ ATS in qualità di articolazioni organizzative della 

medesima coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ ATS; 

PREMESSO  che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Sardegna n. 17 del 

08/04/2016 si è provveduto alla costituzione, presso le ASSL Carbonia, della Commissione Medica 

Locale (CML) ai sensi del DPR n. 68 del 16/04/2013 e dell’art. 119 del  D.L.gs n. 285/1992; 

CHE   la Commissione ha il compito di accertare il possesso dei requisiti fisici e psichici per il 

conseguimento della patente di guida nei riguardi dei soggetti appartenenti alle categorie di cui 

 all’ art. 119 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO      che nell’allegato “A” del succitato Decreto è riportata la composizione della 

Commissione Medica Locale costituita presso l’ ASSL di Carbonia; 
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CHE         il Presidente della Commissione di cui trattasi, ha inviato i prospetti per la liquidazione 

dell’ attività effettuata nei mesi di: SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE - DICEMBRE  / 2020; 

RITENUTO    pertanto, di dover disporre la liquidazione delle spettanze economiche maturate in 

favore del personale coinvolto nell’attività di cui trattasi; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

- Per i motivi in premessa, di liquidare in favore del personale meglio individuato nel 

prospetto” allegato 1”,che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, i 

compensi spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Medica 

Locale (C.M.L) per il periodo di : SETTEMBRE -OTTOBRE – NOVEMBRE – 

DICEMBRE  2020 

- Di stabilire   che l’onere   dal  presente   provvedimento   è   quantificato in  

- € 15.449,94      e verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020  e verrà 

finanziato come sotto specificato: 

- DI RENDERE DISPONIBILE alla Commissione l’importo di Euro 1.554,90 

(millecinquecentocinquantaquattro/90) per le spese di funzionamento dell’ufficio di 

segreteria CML di Carbonia, nel rispetto delle procedure vigenti; 

- DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 

Euro 15.449,94 da suddividere  tra i componenti della Commissione a titolo di 

compenso per l’opera prestata, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e 

verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

DIPRES 

 

1 

      

A510010602 

 

DPS020130 

       

15.449,94 

 

            

 

Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Personale per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio  giuridico-amministrativo per  la pubblicazione all’Albo Pretorio 

on-line dell’ASSL di Carbonia. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

 Igiene e Sanità  Pubblica – Area Sud 

Dott. Antonio Frailis 

                 (firma apposta) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 N° 1 tabella delle competenze spettanti ai componenti ed alla segreteria della Commissione                   
Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida : periodo settembre- 
Dicembre  2020. 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 

di Carbonia dal    ______________ al    _______________                         

 

Il Direttore della S.C.Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

ATS 

Il Delegato   
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