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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6  

MEDIO CAMPIDANO 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ___________ DEL  ____/____/______ 

Proposta n. PDTD/2022/34  del 13/05/2022 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

Dott. Antonio Frailis 
 

 

 
OGGETTO: Aggiornamento Istituzione Collegio Medico Legale ai sensi del D.M. 27/04/1998, 
art. 4 e Legge 26/01/1980 n. 9.  

 

 
 

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’istruttore Sig. Valentino Pitzalis  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig Valentino Pitzalis  

 
IL DIRETTORE DEL 

Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica 

 

Dr. Antonio Frailis  

 

 
 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

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

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della legge regionale 
24/2020. 

SI [   ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA  SC IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ZONA SUD 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n° 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
 
VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario n° 191 del 15.11.2019 di attribuzione dell’incarico di Direttore  del 

Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al Dott. Antonio Frailis; 
 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali e la nota  

prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea  
vigenza delle articolazioni organizzative ATS attive al 31.12.2021; 
 
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 DICEMBRE 2013, n. 33 e ss.mm.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;  

PREMESSO che la S.C. di Igiene e Sanità Pubblica, ha, tra i compiti di istituto, le valutazioni medico-legali richieste da 

Enti pubblici o da privati previste dalle norme vigenti, da regolamenti, da specifiche discipline; in particolare al Collegio 
Medico Legale sono affidate le competenze nei casi di accertamenti relativi a:  
 

 Inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (L. 274/91, art. 13), non derivante da causa di servizio, 
e di inabilità alla mansione specifica, non derivanti da causa di servizio per i dipendenti di Enti de-pubblicizzati, 
iscritti alle casse pensione gestite dall’Ente Previdenziale ex INPDAP (casse pensioni C.P.D.E.L., C.P.S., C.P.I., 
C.P.U.G.). Il Collegio Medico laddove chiamato ad esprimere il proprio giudizio per i dipendenti iscritti alle casse 
pensioni C.P.D.E.L., C.P.I., C.P.S., C.P.U.G. è integrato da un medico in rappresentanza dell'INPS/INPDAP, 
nonché da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda, assumendone l'onere a proprio carico. 

 Accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore, ai sensi dell’art. 5 della L. 20/05/70, n. 300.  

 Accertamento dell’idoneità psico-fisica al rinnovo/rilascio porto d’armi e detenzione armi;  

 Attribuzione delle competenze ASL di cui al DPR 29-10-2001 n° 46; 
 
CONSIDERATO che – causa mobilità e collocamenti in pensione da parte di alcuni medici – di deve provvedere 

all’aggiornamento della commissione per il Collegio Medico Legale al fine di poter operare con sedute ordinarie su 
competenze di cui al punto precedente. 
 
APPURATO che all’interno della S. C. di Igiene e Sanità Pubblica vi sono i medici specialisti per poter costituire tale 

commissione nonché il personale amministrativo per svolgere i compiti di segreteria; 
 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

 

DETERMINA 

 
DI NOMINARE  Il COLLEGIO MEDICO LEGALE come di seguito elencato: 

PRESIDENTE: dr Antonio Frailis 

VICE PRESIDENTE: dr.ssa Michela Pintor 

COMPONENTE: dr Luca Lai 

COMPONENTE AGGIUNTO: dr Gianfranco Picchiri 

SEGRETARIO: sig Valentino Pitzalis 

 
DI STABILIRE che i componenti Supplenti ed eventuali componenti “esperti” verranno nominati e convocati 

all’occorrenza dal presidente della commissione; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano  
 

 
IL DIRETTORE S.C. Igiene e Sanità Pubblica 

(Firma apposta nel Frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO ____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 

 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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