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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 549 del 14/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE:    S.C. Medicina Legale  

 

 

OGGETTO: Aggiornamento Albo dei componenti idonei alla nomina nelle commissioni mediche 
per il riconoscimento degli stati invalidanti, in sostituzione dei componenti dimessi o cessati. 
   

 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Gabriele Marini  

Il Responsabile 
del Procedimento 
e della Struttura 

proponente 

Dott.ssa Milena Mocco Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari   
           SI [  ]                  NO [ X ]  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE S.C. MEDICINA LEGALE  

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito  l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, 
e ha individuato la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso 
atto del conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’ASL n. 8 di Cagliari al Dott. 
Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 
09/09/2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. 
Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione, della cessata ATS Sardegna, n. 717 del 22/09/2021 con la quale è 
stato attribuito alla Dott.ssa Milena Mocco l’incarico di Direzione della S.C. Medicina 
Legale; 

vista la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, con la quale è 
stato approvato il funzionigramma relativo alle strutture di ATS; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES), costituite in attuazione della 
predetta L.R. n. 24/2020; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL, è necessario garantire senza soluzione di 
continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e 
scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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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; 

premesso che la SC Medicina Legale di questa ASL ha, tra i suoi compiti di istituto, quello 
dell’accertamento dello stato di: invalidità civile; handicap; sordità e cecità civile; 

vista la determinazione del direttore ASSL Cagliari n. 2998 del 03.12.2018, nella quale – 
fra l’altro – si dà mandato al Responsabile della S.C. Medicina Legale, per la risoluzione di 
sopraggiunte criticità organizzative, di disporre la sostituzione di presidenti, componenti e 
segretari delle Commissioni con analoghe figure di altre Commissioni;  

considerato che, nell'ambito della ASL n. 8 di Cagliari operano n. 14 commissioni 
mediche incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari a fini medico-legali in materia di 
invalidità civile (L. 295/90), handicap (L. 104/92) e inserimento lavorativo dei soggetti 
disabili (L. 68/99). Operano inoltre delle Commissioni dedicate, per la cecità civile (L. 
382/70) e per la sordità civile (L. 381/70);  

considerato che, ai sensi del C. 2 art. 1 D.L. 05/08/1991 n. 387, i componenti sanitari 
sono scelti tra i dipendenti o convenzionati dell’ASL territorialmente competente e vengono 
nominati secondo le modalità stabilite dalle leggi emanate dalle regioni e che, la  
commissione medica ASL per l'espletamento dei suoi compiti amministrativi si avvale  di 
apposita segreteria formata da personale dipendente; 

dato atto che, i componenti delle attuali commissioni, nominati con determinazione del 
Direttore ASSL Cagliari n. 2998 del 03/12/2018 e successive determinazioni del 
Responsabile della S.C. Medicina Legale, in assenza di rinuncia sono da considerare a 
tutti gli effetti come parte integrante delle stesse;  

visto l’avviso pubblico approvato con determinazione ATS Sardegna del Direttore del 
Dipartimento di Prevenzione zona-sud n. 6568 del 18.12.2020, per l’istituzione dell’Albo 
dei componenti idonei alla nomina nelle commissioni mediche per il riconoscimento degli 
stati invalidanti, in sostituzione dei componenti dimessi o cessati; 

dato atto che, l’avviso pubblico approvato con determinazione ATS Sardegna n. 6568 del 
18/12/2020, stabilisce che l'Albo dei componenti idonei ha una validità di tre anni, che 
durante il periodo di validità tutti coloro in possesso dei requisiti possono presentare 
richiesta di iscrizione e demanda al Responsabile della Struttura Medicina Legale di 
Cagliari il compito di aggiornare l’Albo, con l'iscrizione dei richiedenti aventi diritto; 

vista la determinazione ATS Sardegna n. 7069 del 09/12/2021, con la quale è stato 
approvato il primo aggiornamento dell’Albo dei componenti idonei alla nomina nelle 
commissioni mediche per il riconoscimento degli stati invalidanti, in sostituzione dei 
componenti dimessi o cessati; 

considerato che, le domande pervenute durante il periodo di validità, potranno essere, 
opportunamente verificate, prese in considerazione al primo aggiornamento utile 
dell’istituito Albo, così come previsto dall’Avviso Pubblico; 
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verificato che, nel periodo tra l’approvazione del primo aggiornamento ed il 14/10/2022, n. 
1 componente ha perso i requisiti di idoneità e che sono pervenute n. 12 nuove domande, 
complete della documentazione necessaria; 

verificato che, n. 9 candidati sono risultati idonei, perché in possesso dei requisiti previsti 
dall’avviso pubblico e dalla normativa di legge, e che n. 3 candidati al ruolo di segretari 
sono risultati non idonei, n. 2 perché non appartenenti al ruolo amministrativo (categoria 
da C a D e DS) o già componenti delle commissioni da almeno cinque anni, n. 1  perché 
non dipendente dell’ASL n. 8 di Cagliari; 

verificato che, il rapporto di lavoro dei medici di guardia a tempo indeterminato è 
assimilabile alla convenzione degli specialisti ambulatoriali e che n. 1 candidato era stato, 
per una diversa interpretazione,  precedentemente escluso dall’Albo dei componenti idonei;   

considerata la necessità di dover garantire la funzionalità delle commissioni mediche, 
aggiornando l’albo dei componenti, suddiviso in quattro sezioni e trascritto in ordine 
alfabetico: sez. Presidenti; sez. Componenti; sez. Esperti; sez. Operatori sociali; sez. 
Segretari (allegati A-B-C-D-E), nonché dell’elenco dei componenti risultati non idonei 
(allegato F);  

visti l’Albo aggiornato, con l’inserimento dei componenti idonei (allegati A-B-C-D-E) e 
l’elenco dei componenti non idonei (allegato F), allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante; 

considerata la necessità di consentire un regolare funzionamento delle commissioni 
mediche; 

ritenuto di dover procedere all’approvazione ed alla pubblicazione immediata del secondo 
aggiornamento, dell’Albo (allegati A-B-C-D-E) e dell’elenco dei componenti non idonei 
(allegato F); 

PROPONE 

1) di approvare: 

a) l’Albo aggiornato dei componenti idonei alla nomina nelle commissioni mediche per 
il riconoscimento degli stati invalidanti, in sostituzione dei componenti dimessi o 
cessati (allegati A-B-C-D-E); 

b) l’elenco aggiornato dei componenti non idonei (allegato F). 

2) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 8 
di Cagliari; 

3) di trasmettere alla SC Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA LEGALE 

Dott./Dott.ssa Milena Mocco 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza  

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

vista la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

dato atto che il soggetto che adotta 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; 

DELIBERA 
 

1) di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A;B;C;D;E;F. 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
 
 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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