
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

             DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL  ___________

Proposta n.PDTD-2022-60 del 13/04/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO
Il Direttore Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni

OGGETTO:  Commissioni  mediche  per  il  riconoscimento  dell’invalidità  Civile  (L.  295/90),  portatore  di  handicap
(L. 104/92) e disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo (L. 68/99): costituzione Commissione  aggiuntiva ASSL di
Oristano 

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

Istruttore e  Responsabile 
del procedimento

Dott. Mario Piras                  

Il Responsabile della 
Struttura proponente

Dott. Roberto Puggioni

La  presente  Determinazione prevede un impegno di  spesa a  carico  della  Azienda Socio  Sanitaria  Locale  di
Oristano
  
SI [  ]                         NO [  ]                          DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ]

 La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/20

 
SI [ ]                         NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502  del  30  dicembre  1992  “Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA  la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE 
- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato  il  Piano Preliminare  Regionale di  riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35; 

DATO  ATTO  che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016; 

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con la
quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità:

- Prot.  n.  32318  del  24/12/2021,  avente  ad  oggetto  "L.R.  11/09/2020,  n.24  Vigenza  delle
articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale
delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa,
la vigenza elle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna;

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si
ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte
delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), appena
costituite;

- Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. Costituzione
delle  Aziende.  Fase  di  prima applicazione.  Continuità  assistenziale  e  amministrativa.”  con  la
quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi
da  parte  delle  Aziende  Socio  Sanitarie  Locali  (ASL)  e  dell’Azienda  Regionale  della  Salute
(ARES);

VISTA   la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  204  del  31/3/2020,  relativa  al
conferimento  al  Dott.  Roberto  Puggioni  dell’incarico  provvisorio  e  temporaneo  di  Direttore  del
Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTE le  Deliberazioni  del  Commissario  Straordinario  ATS n.  271 del  16/04/2021 e n.  818 del
29/10/2021  (Proroga  degli  incarichi  provvisori  e  temporanei  di  direzione  dei  Dipartimenti  ATS),
nonché  la  nota  Prot.  PG/2022/8144 del  04/03/2022,  a  firma dei  Direttori  Generali  delle  ASL di
Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di direttore
del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro;

VISTA Deliberazione del Direttore Generale dell’ASSL di Oristano n°108 del 12.04.2022, sulla presa
d’atto della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 ad oggetto: “proroga incarico dott. Roberto
Puggioni  Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile all’adozione e
implementazione dell’atto Aziendale”;
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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;

VISTA la  L.  n.  295  del  15/01/1990  (disposizioni  in  materia  di  accertamenti  sanitari  relativi
all’erogazione di  benefici  in  materia di  invalidità  civile),  la  L.  104/92;  la  L.  n.  68/99,  le  Leggi  n.
381/1970, n. 118/1971 e n. 18/1980 e s.m.;

VISTO in particolare il comma 2 dell’art. 1 della L. n. 295/1990 che prevede che gli accertamenti
sanitari in parola devono essere effettuati da una o più Commissioni nell’ambito di ciascuna ASL,
composte da un Medico Specialista in Medicina Legale con funzioni di  Presidente,  nonché due
Medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del Lavoro, da nominarsi tra i
sanitari dipendenti o convenzionati con la ASL competente per territorio, ed integrate di volta in volta
con un sanitario in rappresentanza delle categorie citate dal medesimo articolo (ANMIC, etc.);

RICHIAMATO l’art. 20 della Legge n. 102 del 3 Agosto 2009 (Legge Finanziaria-Contrasto alle frodi
in materia di invalidità civile) la quale dispone che, ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità
civile, cecità civile, handicap e disabilità, le Commissioni Mediche ASL sono integrate da un Medico
INPS quale componente effettivo;

RICHIAMATA la Legge 104/92 che all’ art. 4 dispone: “le commissioni mediche di cui all'articolo 1
della legge 15 ottobre 1990, n. 295 sono integrate da un operatore sociale “;

STABILITO che il personale che dovrà svolgere la funzione di segreteria è stato individuato tra il
personale  amministrativo  aziendale  in  possesso  del  profilo  professionale  di  Collaboratore
Amministrativo (Cat. D.DS) o di Assistente Amministrativo (Cat. C);

DATO ATTO del significativo carico di lavoro che le Commissioni devono sopportare annualmente e
della necessità di ridurre in maniera sostanziale i tempi di attesa;

RITENUTO per,  quanto  sopra,  di  dover  nominare  presso  la  ASL  di  Oristano  una  ulteriore
Commissione  per  il riconoscimento  dell’Invalidità  Civile  (L.  295/90),  Cieco  Civile  (L.  382/70),
Sordomutismo  (L.  381/70),  portatore  di  handicap  (L.  104/92  e  s.sm.  e  i.)  e  disabile  ai  fini
dell’inserimento lavorativo (L. 68/99) ai fini della continuità amministrativa, nelle more dell’adozione
dell’atto aziendale e della costituzione delle nuove  Commissioni; 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata da diversi Specialisti della ASL di Oristano a ricoprire
gli  incarico di  Presidente titolare e di  Presidente supplente e Componenti  della Commissione in
oggetto ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DATO ATTO per quanto sopra che la Commissione in oggetto risulterà composta come di seguito:

- Presidente Titolare              Dott.ssa  Bene Beatrice – specialista in Medicina Legale della ASL di 
Oristano;

- Presidente Supplente   Dott.ssa Pontis Roberta – specialista in Medicina Legale della Asl di 
Oristano;

- Componente titolare               Dott. Naitza Andrea – specialista in Medicina del Lavoro della ASL di 
Oristano;

- Componente titolare               Dott.ssa Camedda Arianna – specialista in Igiene Pubblica della ASL 
di Oristano;

- Componente supplente           Dott.ssa Mura Maria Antonietta – Dirigente Medico Ospedale Bosa
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- Componente supplente           Dott. Madeddu Stefano – Dirigente Medico Ospedale Bosa
- Operatore sociale titolare     Dott.ssa Fenu Maria Giovanna – ASL di Oristano
- Operatore sociale supplente   Dott.ssa Ledda Giuseppina  - ASL Oristano
- Segretaria                 Dott.ssa Schintu Maria Paola, Collaboratore  Amm.vo ASSL di 

Oristano,

DI STABILIRE inoltre che i suddetti incarichi avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente atto;

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente:    

DETERMINA

1)  DI PRENDERE ATTO della disponibilità manifestata da diversi Specialisti della ASL di Oristano a
ricoprire gli incarichi di Presidente titolare, Presidente supplente e Componenti della Commissione in
oggetto ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

2)  DI  NOMINARE  una  ulteriore Commissione medica  per  il  riconoscimento  dell’invalidità  Civile
(L. 295/90), portatore di handicap (L. 104/92) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo (L. 68/99)
dell’ASL di Oristano che sarà composta come di seguito:

- Presidente Titolare     Dott.ssa  Bene Beatrice – specialista in Medicina Legale della ASL di
Oristano;

- Presidente Supplente      Dott.ssa Pontis Roberta – specialista in Medicina Legale della ASSL
di Oristano;

- Componente titolare     Dott. Naitza Andrea – specialista in Medicina del Lavoro della ASSL
di Oristano;

- Componente titolare     Dott.ssa Camedda Arianna – specialista in Igiene Pubblica della ASL
di Oristano;

- Componente supplente         Dott.ssa Mura Maria Antonietta – specialista  in Pediatria
- Componente supplente         Dott. Madeddu Stefano Dirigente Medico Ospedale Bosa
- Operatore Sociale titolare      Dott.ssa Fenu Maria Giovanna –  ASL di Oristano
- Operatore sociale supplente  Dott.ssa Ledda Giuseppina   -  ASL Oristano;
- Segretaria  dott.ssa Schintu   Maria Paola, Collaboratore Amm.vo  ASSL di Oristano;

3) DI STABILIRE inoltre che i suddetti incarichi avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del
presente atto;

4) DI TRASMETTERE  la presente determinazione alla S. C. Trattamento Giuridico ed Economico,
per  l’esecuzione  degli  atti  correlati  di  rispettiva  competenza,  ed  alla  S.  C.  Servizio  Giuridico
Amministrativo della ASSL n° 5 di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

                                  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO
Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL
5 di Oristano dal ______________ al _____________ 

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano o 
suo DELEGATO 
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