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OGGETTO: Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 27/09/2019: modifica della la
Commissione Medica Locale (CML) dell’ASSL di Nuoro costituita con D.P.G.R. 40 del
22/04/2015.
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda per la Tutela della
Salute
SI [
NO [ X ]

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 DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI 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;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 integrata dalla deliberazione n.
22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori delle Aree SocioSanitarie e ai Dirigenti dell’ATS;
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”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice
della Strada modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 68;
VISTO il D.M. 27/12/1994 del Ministero dei Trasporti e della navigazione;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2015 di costituzione
della Commissione Medica Locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida, notificato con nota prot. n. 001581 del 06.05.2015;
VISTO il D.P.G.R. n. 91 del 27/09/2019 che ha modificato la composizione della Commissione
Medica Locale per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di
guida costituita presso la Ex Asl di Nuoro (oggi ATS Sardegna –ASSL) come di seguito:
-

la sostituzione del Dott. Mario Usala con il Dott. Antonio Frailis quale Presidente;

-

la sostituzione del Dott. Pietro Lucchetta con il Dott. Giuseppe Uda quale Componente effettivo;

-

la cancellazione della Dott.ssa Jole Mulargia quale Componente supplente;

DATO ATTO che pertanto la Commissione in oggetto risulterà costituita come dettagliato nell’elenco
che si allega ala presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
a) è costituita presso l’Azienda Sanitaria di Nuoro la Commissione Medica Locale (CML) per
l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida nei riguardi
dei soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 119 comma 4 del D.Lgs.1992 n. 285 e s.m.i.
“Nuovo codice della Strada”, composta come dall’Allegato del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 91 del 27/09/2019 che si allega presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale;
b) dato atto della conseguente decadenza della precedente Commissione Medica Locale operante
nella ASS di Nuoro (Ex ASL) nominata con D.P.G.R. n. 40 del 22/04/2015;

c) è nominato il Dott. Antonio Frailis, Dirigente Medico, Direttore della SC Igiene e Sanità Pubblica
qual presidente della CML;
d) di dare atto che il Presidente ha designato quale Vice-Presidente scelto tra i membri effettivi della
Commissione il Dott. Giuseppe Uda – Dirigente Medico della SC Igiene e Sanità Pubblica;
e) di dare atto che non sono previsti costi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale per il funzionamento
della C.M.L., come previsto dal D.P.R. n. 495 del 1992 e s.m.i. e dall’art. 330 comma 17 come
modificato dal D.P.R. n. 68 del 16.04.2013;
f) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento risorse umane - SC Trattamento

giuridico ed economico, al Dipartimento risorse Economiche e Finanziarie - SC Gestione
finanziaria – ciclo passivo per gli adempimenti di competenza ed al Servizio GiuridicoAmministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ Azienda per la Tutela
della Salute – ATS Sardegna.
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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) copia D.P.G.R. n. 91 del 27/09/2019

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
18 10 2019
dell’ Azienda per la Tutela della Salute - ATS Sardegna dal 03
__/10
__/ 2019
____al /___/___/____
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