
                                                

 

 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

 

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

 
 

 
Proposta n.           del   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Dott. Fadda Giuseppe 
 

 

OGGETTO:  Commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità civile (L. 295/90) 
portatore di handicap (L. 104/92) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo 
(L. 68/99): nomina segretari Commissione DISTRETTO DI SORGONO 

 

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.ra Sara Meloni  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Fadda Giuseppe  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

          SI [ ]                         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 [ ]  
                

 

Utente
Font monospazio
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Utente
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

DI PREVENZIONE ad Interim 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21/02/2018 di nomina della Dott.ssa Grazia 
Cattina quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTA il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim di Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Nuoro al                   
Dott. Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della ASSL 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 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”; 

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 1865 del 24/12/2013 con la quale la ASL di Nuoro ha rinno-
vato le Commissioni in oggetto e nello specifico la Commissione operante nel Distretto di SOR-
GONO; 

VISTO l’art. 1 comma 3 della Legge 295/1990;   

VISTA la nota Prot. NP/2018/65187 del 27/09/2018 con la quale il Direttore del Distretto di Sorgono 
ha comunicato il collocamento in quiescenza della Sig.ra IDA SECCI, segretaria titolare della Com-
missione per l’accertamento dell’Invalidità Civile che opera nel Distretto di Sorgono;  

PRESO ATTO che a seguito di nota Prot. NP/2019/3364 del 16/01/2019 a firma del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione sono pervenute n. 6 (sei) manifestazioni/disponibilità all’incarico di se-
gretario titolare e segretario supplente della Commissione Invalidità Civile del Distretto di Sorgono; 

CONSIDERATO che fino alla data odierna la Commissione in oggetto ha operato in assenza di un 
segretario supplente; 

RILEVATA la necessità di procedere alla sostituzione della figura del Segretario titolare della Com-
missione in parola e alla nomina di un segretario supplente al fine di garantire la continuità ammini-
strativa della suddetta Commissione nelle more della riorganizzazione del Servizio di Medicina Le-
gale di cui alla Delibera D.G. n. 721 dell’11/08/2017; 

DATO ATTO che, su indicazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione la Commissione per 
la nomina dei segretari della Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile e dell’Handicap 
del Distretto di Sorgono è stata istituita e composta come di seguito: 

- Presidente: Dott. Giuseppe Fadda  
Direttore del dipartimento di Prevenzione ad Interim della ASSL di Nuoro; 

- Componente: Dott. Flore Sebastiano Raffele 
Veterinario Dirigente del Servizio Igiene degli Allevamenti (SIAPZ) della ASSL di Nuoro 

- Componente: Sig.ra Moni Maria Giovanna  
- Assistente Amministrativo del Servizio Sanità Animale della ASSL di Nuoro 

- Segretaria: Sig.ra Meloni Sara 
Collaboratore Amm.vo Dipartimento di Prevenzione ASSL di Nuoro 
 



                                                

 

 

 

DATO ATTO altresì’ che, su disposizione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, si è stabilito 
di procedere alla nomina previa estrazione a sorte fra tutti i nominativi degli interessati all’incarico e 
di nominare il primo estratto segretario titolare ed il secondo estratto segretario supplente, come da 
verbale di nomina che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) di prendere atto del collocamento in quiescenza della Sig.ra IDA SECCI, segretaria  titolare della 
Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile che opera nel Distretto di Sorgono con 
decorrenza 01/12/2018 come da nota Prot. NP/2018/65187 del Direttore del Distretto di Sor-
gono;  

2) di nominare, nelle more della riorganizzazione del Servizio di Medicina Legale di cui alla Deli-
bera D.G. 721 dell’11/08/2017 la Sig.ra Giovanna Fadda, Assistente Amministrativo del Distretto 
di Sorgono, primo estratto, quale Segretaria Titolare della Commissione in parola con decor-
renza dell’incarico a far data dalla pubblicazione del presente atto,  come da verbale di nomina 
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di nominare inoltre, nelle more della riorganizzazione del Servizio di Medicina Legale di cui alla 
Delibera D.G. 721 dell’11/08/2017 la Sig.ra Angela Maria Curreli , Collaboratore Amministrativo 
del Distretto di Sorgono, secondo estratto, quale Segretaria Supplente con decorrenza dell’in-
carico a far data dalla pubblicazione del presente atto, come da verbale di nomina che si allega 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto  che in caso di rinuncia o dimissione le incaricate saranno sostituite secondo l’ordine 
di estrazione dal rimanente personale in elenco, come da verbale allegato; 

5) di autorizzare il Dipartimento di Prevenzione alla prosecuzione degli adempimenti derivanti 
dall’adozione del presente atto, al fine di ottimizzare il funzionamento generale delle Commis-
sioni e l’attività del personale interessato; 

6) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico dell’ATS-ASSL 
di Nuoro; 

7) di trasmettere copia del presente atto al Coordinamento delle Commissioni di Invalidità civile, al 
Dipartimento risorse umane - SC Trattamento giuridico ed economico, al Dipartimento risorse 
Economiche e Finanziarie - SC Gestione finanziaria – ciclo passivo per gli adempimenti di com-
petenza ed al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI PREVENZIONE ad Interim 

Dott. Giuseppe Fadda 
 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

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 di NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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 ASSL NUORO 

 
IL DELEGATO 

 

                                   

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

1) Verbale di nomina segretari Commissione Invalidità Civile Distretto di Sorgono 
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