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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 

 
Sara Meloni 

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

 

Dott. Giuseppe Fadda 

 

 

 

 
 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

 

 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE ASSL NUORO N. _____ DEL ____/____/______
  

 

Proposta    N.            del  

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento di Prevenzione 

Direttore: Dott. Giuseppe Fadda  

OGGETTO: Commissioni mediche per l’accertamento dell’Invalidità civile, il riconoscimento delle 
condizioni di handicap (L. 104/92) e disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo (L. 68/99); Com- 
missioni specializzate provinciali per l’accertamento della cecità e sordità civile: 

proroga incarico Medici Legali esterni aventi funzione di Presidente–secondo semestre 
2019. 

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

    SI         NO [ da assumersi successivamente ]
  

NO [ ] SI [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1dell’art.29 della  
L.R. 10/2006 ess.mm.ii. 
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IL DIRETTORE ASSL NUORO  

 
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;  

VISTI  i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e n. 22 del 6.2.2017 di attribuzione 
delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 9 del 08.01.2019   di attribuzione incarico di 
Direttore della S.C. Direzione di Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea ASSL Nuoro, alla 
dott.ssa Grazia Cattina; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n.423 del 16.01.2019 con la quale, contestualmente alla presa 
d’atto dell’accettazione da parte della Dott.ssa Cattina del suddetto incarico e del suo 
perfezionamento con la sottoscrizione del relativo contratto, viene confermata in capo alla medesima 
la posizione di aspettativa “ex lege” per tutta la durata dell’incarico di Direttore Assl Nuoro;  

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”; 

 

PREMESSO che l’art. 1 della L. n. 295 del 15.1.1990 e s.m.i, stabilisce disposizioni in materia di 
accertamenti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, condizioni visive, 
sordomutismo, stato di handicap e sul collocamento mirato delle persone disabili; 
 

DATO ATTO che la presidenza delle Commissioni, viene assegnata, ex lege (art. 1, 2° comma, Legge 
295/90) ad un Medico-Legale dipendente o in rapporto di convenzione con l’ASSL; 
 
CHE in assenza in organico di un numero sufficiente di medici specialisti in Medicina Legale, la Ex 
ASL di Nuoro, con Deliberazione n. 1522 del 25/10/2013, ha istituito apposito elenco aziendale di 
Medici specialisti in Medicina Legale cui conferire l’incarico di Presidente nelle Commissioni in 
oggetto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ASL n. 1579 del 05/11/2013 che dispone la 
validità triennale degli incarichi ai Medici specialisti in Medicina Legale per l’espletamento degli 
adempimenti sanitari di cui alla normativa vigente sugli accertamenti sanitari dello stato delle invalidità 
civili; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della  ex ASL di Nuoro n.1865 del 21/12/2013 

di nomina delle Commissioni in argomento; 

 
VISTO l’art. 8 del Regolamento delle Commissioni Invalidi Civili, Deliberazione D.G. n. 432 del 
28/03/2014, ancora in essere, nelle more della nuova regolamentazione aziendale; 
 

VISTE le Determinazioni del Direttore della ASSL di Nuoro n. 18 del 07/02/2017 e n. 512 del 
07/08/2017, n. 440 dell’1/02/2018, n. 2717 del 04/10/2018 e n. 172 del 08/02/2019 inerenti le proroghe 
dei Medici Legali convenzionati delle Commissioni per l’accertamento dell’Invalidità Civile e 
dell’Handicap; 
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VISTA la nota prot. NP/2019/45152 del 27.08.2019 con la quale il Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione da atto della scadenza degli incarichi di cui alla determina n. 172 del 8.2.21019 e, al fine 
di assicurare la continuità delle Commissioni nelle more della riorganizzazione aziendale, ne chiede 
la proroga per un ulteriore periodo di mesi sei; 

 

RITENUTO   pertanto opportuno, al fine di assicurare la continuità amministrativa delle Commissioni 
nelle more della riorganizzazione aziendale, procedere alla proroga in oggetto;  

 
DETERMINA 

 
1) Di prorogare l’incarico ai Medici Legali aventi funzione di Presidenti delle Commissioni Mediche 

in oggetto per un ulteriore periodo di mesi sei a far data dalla scadenza della precedente 
proroga, nelle more della riorganizzazione aziendale dell’attività di che trattasi; 

2) Di dare atto che il suddetto incarico cesserà automaticamente e senza obbligo di comunicazione 
preventiva con l’adozione degli atti riorganizzativi inerenti la materia in parola; 

3) 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; 

4) di trasmettere copia del presente al Dipartimento risorse umane -SC Trattamento giuridico ed 
economico, al Dipartimento risorse Economiche e Finanziarie - SC Gestione finanziaria – ciclo 
passivo ed alla Sc Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS 
Sardegna). 

 
 
 

IL DIRETTORE ASSL  
Dott. 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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  

 

IL DELEGATO 
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