
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ________ DEL __/__/____

Proposta n. PDET-2018 – 3887 del 20/12/2018

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE.
Dott. Giuseppe Fadda

OGGETTO: Recepimento Decreto Presidente della Giunta Regionale n.115 del 07/12/208 –
prot.  29200  del  12/12/2018,  di  modifica  della  Commissione Medica  Locale  (CML)  della
ASSL di Oristano per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento
della patente di guida.

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. Mario Piras

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Giuseppe FaddaIl Responsabile 
della Struttura 
Proponente

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
                                                               SI [   ]                            NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N°140 del 29 Dicembre 2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 160 del 30/03/2016 con la quale si è
provveduto alla nomina del Direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione dell’ex ASL di
Oristano;

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  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 con particolare riferimento all’art. 5 Bis c. 2 - lettera a) - ai sensi del
quale viene garantita la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in
materia e nel rispetto del quale i dati sensibili costituenti e richiamati nel presente provvedimento
sono esclusi dalla pubblicazione;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ex ASL di Oristano n.345
del 28/05/2015 si è provveduto, a seguito del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45
del  24/04/2015,  alla  presa  d’atto  di  costituzione  presso  l’ASL di  Oristano  della  Commissione
Medica Locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della
patente di guida;

VISTO  il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e le successive modificazioni ed integrazioni
recante “Nuovo Codice della Strada”, che, all’art.119, disciplina le modalità per l’accertamento dei
requisiti  fisici  e  psichici,  per il  conseguimento della  patente di  guida,  nei  riguardi  di  particolari
categorie  di  soggetto  individuate  al  comma  4  del  medesimo  articolo,  mediante  un’apposita
Commissione  Medica  Locale  (CLM)  istituita  presso  il  Servizio  che  svolge  funzioni  in  materia
medico – legale dell’Azienda Sanitaria locale competente per territorio; 
VISTO  il  Decreto  del   Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  recante
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” che, all’art.330, disciplina la
costituzione delle Commissioni Mediche Locali;

DATO ATTO  che la normativa vigente dispone che le Commissioni Mediche Locali (CML) sono
costituite  presso  i  Servizi  delle  Aziende  Sanitarie  Locali  e  che  le  stesse  svolgono  funzioni  in
materia medico – legale e sono composte nel seguente modo:

● il Presidente, nella persona del responsabile del Servizio dell’Azienda Sanitaria Locale
che svolge funzioni in materia medico-legale;

● due membri effettivi ed almeno due supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni
e Corpi di cui all’art. 119, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e smi, tutti in
attività di servizio, designati dalla Amministrazioni competenti.
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ATTESO che i membri effettivi o  supplenti, partecipanti alle sedute della Commissione, devono
appartenere ad Amministrazioni diverse; 

CONSIDERATO  in  oltre,che  la  Commissione  in  argomento  può  essere  integrata,  ai  sensi
dell’articolo 330, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 e
smi, come di seguito specificato:

● nel caso in cui l’accertamento dei requisiti fisici e psichiatrici sia richiesto da mutilati e
minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale,
la  composizione della  Commissione Medica Locale è integrata da un medico appartenente ai
servizi  territoriali  della  riabilitazione,  nonché  da  un  dipendente  della  Direzione  Generale  della
Motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria;

●  qualora  l’accertamento  sia  richiesto  da  soggetti  affetti  da  diabete  o  da
problematiche  cliniche  alcol-correlate, la composizione della commissione è integrata
rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo dei Servizi del SSN;

PRESO ATTO di alcune difficoltà prospettate dalla dott.ssa Marcella Scanu, Presidente della CML
dell’ ASSL di Oristano, a garantire il  regolare svolgimento dei compiti  di istituto a seguito delle
dimissioni presentate da un componente della Commissione Medica Locale;

RICHIAMATA la nota prot. PG/2018/319079 del 08/10/2018 a firma del Direttore dell’Area Socio
Sanitaria di Oristano con la quale viene comunicato all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità
e dell’ Assistenza Sociale l’integrazione della  CML con ulteriori  componenti,  interni  ed esterni,
resisi disponibili;

ATTESO che l’integrazione della CML consentirà di  ridurre ulteriormente i tempi di attesa;

ATTESO che l’ Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale della Regione
Sardegna con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.115 del 07/12/2018 ha recepito la
modifica della Commissione Medico Locale (CML) dell’ASSL di Oristano per l’accertamento dei
requisiti  fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17/2016; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI COSTITUIRE, secondo quanto riportato nell’Allegato “A” al Decreto Presidente della Giunta
Regionale n.115 del 07/12/208 – prot. 29200 del 12/12/2018,  che fa parte integrante della
presente Determinazione,  presso l’ASL di Oristano, la Commissione Medica Locale (CLM) per
l’accertamento dei  requisiti  fisici  e psichici  per  il  conseguimento della  patente di  guida dei
soggetti  appartenenti  alle  categorie  di cui  all’art. 119,  comma 4,  del Decreto Legislativo  30
aprile  1992,  n.285  e  smi  “Nuovo  Codice  della  Strada”,  la  cui  composizione  è  riportata
nell’allegato A alla presente Deliberazione per farne integrante e sostanziale;
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2. DI STABILIRE che la dott.ssa Marcella Scanu, in qualità di Direttore del Servizio di Medicina
Legale  dell’ASL di Oristano, è nominata Presidente della Commissione Medica Locale (CML);

3. DI STABILIRE che la Presidente della Commissione Medica Locale ( CML) designa, ai sensi
dell’art. 330, comma 4, del DPR 16 dicembre 1992, n.495 e smi, un vicepresidente scelto tra i
membri effettivi della Commissione, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;

4. DI  DARE ATTO che  non  sono  previsti  costi  a  carico  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  per  il
funzionamento della  Commissione Medica Locale (CML),  come disciplinato dalla normativa
vigente (DPR) 16 dicembre 1992,  n.495 e smi,  articolo  330,  comma 17)  che dispone:  “  il
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, sentiti il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le
operazioni  di  competenza delle  Commissioni  Mediche Locali,  le  quote  da destinare  per  le
spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, oltre alle
quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle Commissioni medesime”;

5. DI STABILIRE altresì che, in ossequio alla normativa vigente (DPR 16 dicembre 1992, n.495 e
smi, articolo 330, comma 15), il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà inviare al
Ministero  della  Salute  e  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza
Sociale,  entro il  mese di  febbraio di  ogni anno,  una dettagliata relazione sull’attività  svolta
nell’anno  precedente,  indicando  il  numero  e  tipo  di  visite  mediche  effettuate  nelle  diverse
sedute,  l’ammontare  totale  riscosso  nonché  gli  esborsi  finalizzati  al  funzionamento  della
Commissione  di  cui  trattasi.  Detta  relazione  dovrà  riportare  altresì  le  eventuali  criticità
riscontrate;

6. DI  STABILIRE che  l’attività  della  Commissione  Medica  Locale  dell’Azienda  Sanitaria  di
Oristano si svolga al di fuori del normale orario contemplato dal CCNL;

7. DI STABILIRE che i costi e i ricavi annui derivanti  dall’attività della Commissione in esame,
relativi ai diritti sanitarie corrisposti dagli utenti richiedenti, vengano registrati sui competenti
conti del Bilancio aziendale;

8. DI STABILIRE che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o ulteriori
spese a carico del bilancio aziendale;

9. DI STABILIRE che la Deliberazione del C.S n°345 del 28/05/2015 dell’ex ASL di Oristano è
revocata e sostituita dalla presente Determinazione;

10. DI INCARICARE il Dipartimento di Prevenzione  e il Servizio di Medicina Legale  dei successivi
atti di competenza, ivi compresa la trasmissione della presente Determinazione ai componenti
la CML;

11. Di TRASMETTERE copia della presente determinazione al Servizio Giuridico – Amministrativo
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016 dell’azienda per la tutela della salute ATS – Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI PREVENZIONE
Dott. Giuseppe Fadda

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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;

DETERMINA

1) DI  APPROVARE il  contenuto della  proposta di  determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO 
             Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato “A” al decreto Presidente della Giunta Regionale n.115 del 07/12/208 – prot.
29200 del 12/12/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
---------------

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL Oristano 

Il Delegato: ______________
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