
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° ___________ DEL  ____/____/______ 

 

 
Proposta n. PDTD/2022/56  del 01/07/2022 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Igiene e Sanità Pubblica 
Dott. Antonio Frailis 
 
 

OGGETTO: Organizzazione commissioni medico-collegiali per accertamento sanitario 
legge n.102/2009, 104/92, 68/99: Aggiornamento componenti. 
 

 

 

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 Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 

           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; 
 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di attribuzione delle 

funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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 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, per ottemperare a quanto previsto dalla normativa, con particolare riferimento alla nota R.A.S. 10756 

del 20.04.2012, nel rispetto dell’attuale normativa sul contenimento della spesa pubblica, vista la necessità di individuare 

nuovi strumenti per consentire di migliorare ulteriormente il funzionamento delle commissioni Invalidi civili istituite dalla 

Assl di Sanluri, si è rilevata la necessità di aggiornare la composizione delle commissioni invalidi civili con l’obiettivo di 

migliorare ed orientare le attività delle commissioni verso il mantenimento dei tempi di attesa già giudicati eccellenti e nel 

miglioramento della qualità dell’accertamento medico-legale; 

 

ATTESO che le attività amministrative e sanitarie, poste in capo alle competenti commissioni, operanti presso l’ASSL di 

Sanluri, preposte al riconoscimento della condizione di Handicap, di Invalidità Civile e dei benefici di cui alla Legge 68/99 

sono già orientate, integrate e coordinate per perseguire l’obiettivo della massima semplificazione possibile, evitando che 

la persona che chiede il riconoscimento sia gravata da procedure amministrative non previste o sia sottoposta a ripetute 

visite di accertamento in casi non previsti dalla normativa; 

 

RITENUTO di dover sostituire alcuni componenti che a breve verranno collocati in pensione e indicati nella precedente 

determinazione del direttore del servizio di igiene e sanità pubblica ovvero di dover ottimizzare l’assegnazione degli 

ambiti territoriali al fine di ridurre le attese degli istanti per l’accertamento della prima istanza. 

 
ATTESTATA  la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

 
 

DETERMINA 

 

Di aggiornare i componenti le Commissioni per la gestione delle pratiche per il riconoscimento della invalidità civile, 

condizioni di handicap di cui alle leggi 102/2009, 104/92 e 68/99 nelle more di disposizioni regionali in merito. 

 
Di approvare l’allegato B alla presente deliberazione sulla nuova composizione delle commissioni di cui trattasi. 

 
Di delegare il Coordinatore delle segreterie delle C.I.C. a riconfigurare sul portale VOA le commissioni medico collegiali 

con i nuovi ambiti territoriali e aggiornare l’anagrafica dei componenti. 
 
Di demandare alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 
 

IL DIRETTORE S.C. Igiene e Sanità Pubblica – Zona Sud 
(Firma apposta nel Frontespizio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) Allegato B  

2) _____________________________________________________________ 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO____________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 
 
 

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

line della ATS  dal ___________ al ___________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 

Amministrativi ATS _____________________________ 

Il Delegato ______________________________________ 
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