
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

             DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL  ___________

Proposta n.PDTD-2022-61 del 13/04/2022

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

OGGETTO:  Sostituzione Presidenti della 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) della 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
Nuoro
  
            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 al
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.;

VISTA  la  direttiva  dell’Assessore  Regionale  all’Igiene  e  Sanità  del  18/11/1991  relativa  alla
Presidenza delle Commissioni Invalidità Civile;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Oristano n 37 del 25/01/2016 con
la  quale  si  è  provveduto  ad  approvare  l’elenco  dei  soggetti  idonei  a  ricoprire  l’incarico  di
Componente  Medico  e  Segretario  presso  le  Commissioni  mediche  per  il  riconoscimento
dell’Invalidità Civile;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario della ASL di Oristano n. 205 del 14/04/2016 di
aggiornamento dell’elenco dei soggetti idonei di cui alla deliberazione sopra citata;

VISTA la deliberazione n. 243 del 06/05/2016 del Commissario Straordinario della ASL di Oristano di
rimodulazione delle Commissioni per l’Invalidità civile;

VISTA la  determinazione del  Direttore del  Dipartimento di  Prevenzione – Zona Centro dell’ATS
Sardegna n. 2598 del 05/05/2021 di sostituzione e definizione componenti delle Commissioni per
l’Invalidità Civile stato dell’handicap e disabilità della ASL di Oristano;

PRESO ATTO  del collocamento in quiescenza della Dott.ssa Rosa Murgia,  e del Dott. Pierpaolo
Nurchis, rispettivamente  Presidente della Commissione  medica per il riconoscimento dell’invalidità
civile e dell’handicap operante presso il Distretto sanitario Ales e del Distretto di Ghilarza della ASL
di Oristano;

VISTA  la  disponibilità  manifestata  dalla  Dott.ssa  Roberta  Pontis,  dalla  Dott.ssa  Beatrice  Bene
specialisti in Medicina Legale per il Distretto di Ales e dal Dott. Serafinangelo Ponti, Specialista in
Igiene e Medicina Preventiva per il Distretto di Ghilarza, a ricoprire gli incarichi vacanti al fine di
garantire la continuità amministrativa delle Commissioni in oggetto nelle more dell’adozione dell’atto
aziendale della ASL di Oristano e della costituzione delle nuove Commissioni;

DATO ATTO che gli incarichi vacanti saranno suddivisi come di seguito:

- Dott.ssa Pontis Roberta – Presidente titolare Commissione del distretto di Ales;
- Dott.ssa Bene Beatrice – Presidente supplente Commissione del Distretto di Ales;
- Dott. Ponti Serafinangelo – Presidente titolare Commissione Distretto di Ghilarza;

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
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1) DI PRENDERE ATTO del collocamento in quiescenza della Dott.ssa Rosa Murgia, e del Dott.
Pierpaolo Nurchis,  rispettivamente  Presidente della  Commissione  medica per  il  riconoscimento
dell’invalidità  civile  e  dell’handicap  operante  presso  il  Distretto  sanitario  Ales  e  del  Distretto  di
Ghilarza della ASL di Oristano;

2)  DI  PRENDERE ATTO  della  disponibilità manifestata dalla  Dott.ssa Roberta Pontis,  dalla
Dott.ssa  Beatrice  Bene  specialisti  in  Medicina  Legale  per  il  Distretto  di  Ales  e  dal  Dott.
Serafinangelo Ponti, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva per il Distretto di Ghilarza, a
ricoprire gli incarichi vacanti al fine di garantire la continuità amministrativa delle Commissioni in
oggetto nelle more dell’adozione dell’atto aziendale della ASL di Oristano e della costituzione
delle nuove Commissioni;

3) DI NOMINARE i suddetti specialisti Presidenti delle Commissioni in oggetto come dettagliato di
seguito: 

- Dott.ssa Pontis Roberta    –  Presidente titolare Commissione del distretto di Ales;
- Dott.ssa Bene Beatrice     –  Presidente supplente Commissione del Distretto di Ales;
- Dott. Ponti Serafinangelo  –  Presidente titolare Commissione Distretto di Ghilarza;

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

5)  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 ASL 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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