
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ______ DEL ___________

Proposta n. 108 de 28.06.2022  

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO

Direttore Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni

OGGETTO: Sostituzione e nomina componenti Collegio Medico Provinciale della ASSL di Oristano
per l’accertamento dei requisiti  psicofisici  minimi per il  rilascio e il  rinnovo dell’autorizzazione al
porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per uso difesa personale (art. 4 Decreto Ministero
Sanità del 28/04/1998) 

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 ri-
sultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubbli-
co

Ruolo Soggetto Firma digitale

L’estensore Dott.ssa M. Paola Schintu 

Responsabile della Struttura  propo-
nente

Dott. Roberto Puggioni           Firma in calce

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della  Azienda Socio Sanitaria
Locale di Oristano

                                  SI [ ] NO [ X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

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

                                                              SI [ ] NO [X]

581718
Font monospazio
     88                    30/06/2022



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 sistema-
tica 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 Sar-
degna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sani-
tari;

- 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 qua-
le si prende atto del conferimento del suddetto incarico; 

RICHIAMATE 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 or-
ganizzative" 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 necessi-
tà 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 ribadi-
ta 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 AASSLL di Oristano, Nuoro e Ogliastra,
relativa alla proroga dell’incarico provvisorio e temporaneo di direttore del Dipartimento Territoriale di Pre-
venzione Zona Centro;

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



DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompati-
bilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubbli-
ci Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di con-
flitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme colle-
gate;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14 marzo 2013,  n.  33 e ss.ms.ii.  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;

RICHIAMATO il  Decreto del Ministero della Sanità del 28/04/1998 che definisce i requisiti  psico-fisici
minimi per il rilascio dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia previsto dalla L. 11/02/1992 n.
157 ed al porto d’armi per l’esercizio dello sport e del tiro al volo previsto dalla L. 18/06/1969 n. 323,
nonché i requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e rinnovo dell’autorizzazione al porto d’armi per uso
difesa personale;

RILEVATO che la normativa citata prevede che tale accertamento è effettuato dagli uffici medico legali o
dai Distretti sanitari delle unità sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;

CONSIDERATO che  ai  sensi  dell’art.  4  del  citato  Decreto  28/04/1998,  avverso  il  giudizio  negativo,
l’interessato può nel termine di trenta giorni proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso la
ASSL competente, di norma a livello provinciale, composto da almeno tre medici pubblici dipendenti, di
cui uno specialista in medicina legale e delle assicurazioni ed integrato di volta in volta da specialisti nelle
patologie inerenti al caso specifico;

RICHIAMATA la propria determinazione n 32 del 13.04.2022 di costituzione del Collegio Medico;

PRESO ATTO del  cessato servizio presso al  ASL di  Oristano della  Dott.ssa Roberta Pontis  e della
Dott.ssa Valentina Cardinaletti, componenti del suddetto Collegio;

RAVVISATA la necessità, al fine di garantire il numero minimo legale di tre componenti medici pubblici
dipendenti e la prosecuzione delle attività del Collegio, procedere urgentemente alla sostituzione di uno
dei componenti cessati dal servizio presso la ASL di Oristano e alla nomina di un segretario;

ACQUISITA per le vie brevi le disponibilità dei Dott. Roberto Puggioni – Dirigente Medico Dipartimento
Prevenzione  -  che  risulta  in  possesso  dei  necessari  requisiti  professionali  nonché  di  comprovata
esperienza in materia di accertamenti medico-legali per svolgere le funzioni di componente, nonché della
Dott.ssa Maria Paola Schintu - Coll. Amm.vo S.C. Medicina Legale - per svolgere le funzioni di segretaria
del Collegio;

Per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,

DETERMINA

1) DI NOMINARE il Dott. Roberto Puggioni – Dirigente Medico Direttore Dipartimento Prevenzione - in
sostituzione  di  uno  dei  due  componenti del  Collegio  Medico  cessati  dal  servizio  presso  la  ASL  di
Oristano, e la Dott.ssa Maria Paola Schintu – Coll. Amm.vo S.C. Medicina Legale - quale segretaria del
Collegio;

2) DI CONFERMARE, in qualità di Presidente del Collegio, la Dott.ssa Beatrice Bene - Dirigente Medico
S.C.  Medicina  Legale  ASL  Oristano  e  specialista  in  Medicina  Legale  e  la  Dott.ssa  Laura  Pisanu  -
Dirigente Medico Dipartimento Prevenzione-S.C. SISP;

3) DI STABILIRE che la composizione aggiornata del Collegio per l’accertamento dei requisiti psicofisici
minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso caccia e al porto d’armi per
uso  difesa  personale  (art.  4  Decreto  Ministero  Sanità  del  28/04/1998)  della  ASL  di  Oristano,  è  la
seguente:



Dott.ssa Beatrice Bene - Presidente
Dott.ssa Laura Pisanu - Componente
Dott. Roberto Puggioni  – Componente
Dott.ssa Maria Paola Schintu - Segretaria

4) DI PREVEDERE che il Collegio sia integrato, di volta in volta e secondo le opportune valutazioni del 
Presidente del Collegio, con specialisti nelle patologie inerenti al caso specifico;

 5) DI TRASMETTERE la presente determinazione ai componenti del Collegio e ai rispettivi Direttori di 
Struttura/Macrostruttura, 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 CENTRO

Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione 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 

581718
Font monospazio
      30/06/2022                15/07/2022


		2022-06-28T16:20:10+0200
	SCHINTU MARIA PAOLA


		2022-06-28T17:52:17+0200
	PUGGIONI ROBERTO EMILIO MICHELE


		2022-06-30T13:38:17+0200
	PORCHEDDA MASSIMO




