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DELIBERAZIONE n. 1865 del 24 dicembre 2013

OGGETTO: Commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità: Commissioni
dell’ invalidità civile ( L. 295/90), Cieco Civile (L. 382/70), Sordomutismo (L. 381/70),
portatore di handicap (L. 104/92 e s.m. e i.) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo
(L.68/99): rinnovo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTE la L. n. 295 del 15.1.1990 (disposizioni in materia di accertamenti sanitari relativi
all’erogazione di benefici in materia di invalidità civile), la L. 104/92; la L. n. 68/1999, le leggi
n. 381/1970, n. 118/1971 e n. 18/1980 e s.m.;

VISTO in particolare il comma 2 dell’articolo 1 della L. n. 295/1990 che prevede che gli
accertamenti sanitari in parola devono essere effettuati da una o più Commissioni nell’ambito
di ciascuna ASL, composte da un Medico specialista in Medicina Legale, con funzioni di
Presidente, nonché da due Medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in
Medicina del Lavoro, da nominarsi tra i sanitari dipendenti o convenzionati con l’ASL
competente per territorio, ed integrate di volta in volta con un sanitario in rappresentanza
delle categorie citate dal medesimo articolo (ANMIC, etc.);

RICHIAMATO l’art. 20 della Legge n. 102 del 3 Agosto 2009 (Legge Finanziaria-Contrasto
alle frodi in materia di invalidità civile), che dispone che ai fini degli accertamenti sanitari di
invalidità civile, cecità civile, handicap e disabilità, le Commissioni Mediche delle ASL sono
integrate da un medico INPS quale componente effettivo;

VISTA la Deliberazione n. 764 del 05.06.2013 con la quale questa Direzione ha ritenuto
opportuno rinnovare tutte le Commissioni in parola in considerazione della validità triennale
delle stesse ed ha indetto apposito avviso interno per l’istituzione di un Albo aziendale degli
aspiranti all’incarico di componenti delle Commissioni di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che nell’ organico Aziendale non è presente un numero sufficiente di
Medici specialisti in Medicina Legale e che pertanto questa Direzione ha provveduto, con
nota prot. n. 43042 del 03.09.2013 a richiedere a tutte le Aziende Sanitarie Locali ed
Ospedaliere Universitarie della Regione Sardegna, la disponibilità di propri Medici Legali ad
un eventuale incarico di Presidente delle Commissioni in parola;

DATO ATTO che il Dott. Alessandro Flore, Medico Legale dell’Azienda Sanitaria di Oristano,
con nota datata 08/09/2013 e registrata con prot. PG/2013/44287 dell’11/09/2013, ha
formalizzato la propria disponibilità ad assumere eventuali incarichi nelle Commissioni
mediche di cui sopra;

CONSIDERATA l’esiguità delle domande pervenute dalle Amministrazioni Sanitarie
interpellate, con Deliberazione n. 1384 del 25.09.2013, questa Direzione ha ritenuto
opportuno procedere all’istituzione di un apposito albo di Medici specialisti in Medicina
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Legale, cui conferire incarico per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui alla
normativa vigente (L. n. 102 del 3 Agosto 2009) sugli accertamenti sanitari sullo stato delle
invalidità civili, indicendo a tal fine apposito avviso pubblico;

VISTA la Deliberazione n. 1513 del 21.10.2013, con la quale è stato istituito l’ albo interno
aziendale dei Medici aspiranti all’incarico di componenti delle Commissioni in parola;

VISTA la successiva Deliberazione n. 1522 del 25.10.2013, con la quale è stato approvato
l’albo pubblico aziendale dei Medici specialisti in Medicina Legale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n. 1577 e n. 1579 entrambe del 05.11.2013, con le quali sono
state rettificate le citate Delibere n. 1513/2013 e n. 1522/2013;

DATO ATTO che ai sensi della precitata normativa, con note prot. n. 35950 e prot.
n. 35952 del 15.07.2013 sono state inoltre interpellate le Associazioni interessate per la
designazione dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni in parola;

CHE l’Associazione ANMIC, con nota, assunta al protocollo aziendale ha trasmesso l’elenco
delle designazioni che è stato acquisito agli atti dell’ufficio;

PRESO ATTO della nota prot. n. 54080 del 29.10.2013 con la quale l’INPS comunica il
nominativo del Medico Legale componente delle Commissioni Mediche in rappresentanza
dello stesso Istituto, individuato nella persona del Dott. Salvatore Giobbe;

RICHIAMATA la succitata delibera n. 1384/2013 con la quale si è stabilito che il personale
che dovrà svolgere la funzione di Segretario nelle Commissioni predette, sarà individuato tra
quello aziendale del ruolo amministrativo in possesso del profilo professionale di
Collaboratore Amministrativo (Cat. D-DS) o di Assistente Amministrativo (Cat. C);

CHE nelle more dell’ adozione di un apposito regolamento organizzativo per il
funzionamento delle Commissioni, la gestione delle procedure in materia di invalidità civile
farà capo al Dipartimento di Prevenzione e sarà affidata ad un coordinatore;

DATO ATTO, che la Deliberazione D.G. n. 1384/2013 stabilisce che la Presidenza delle
Commissioni è assegnata ad un Medico Legale il cui incarico,fatto salvo per il personale
interno dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, verrà disciplinato con specifico atto;

CHE si intendono decaduti i componenti delle Commissioni preesistenti i quali restano
obbligati a trasmettere entro 15 giorni ai loro successori, nella forma più appropriata e atta a
garantire la continuità, i procedimenti in itinere; componenti che comunque resteranno in
carica fino all’adozione della presente Deliberazione, al fine di evitare interruzioni o disservizi
alle prestazioni richieste;

VALUTATA l’opportunità di procedere al rinnovo delle Commissioni in parola, nel rispetto
delle norme cogenti relative alla loro composizione, finalizzata soprattutto al contenimento
dei costi derivanti dagli emolumenti spettanti ai componenti;

CONSIDERATO che ai fini della costituzione delle nuove Commissioni si è proceduto ad
attingere dagli elenchi approvati con le citate deliberazioni nonché all’acquisizione delle
disponibilità del personale esterno tramite sottoscrizione di apposite lettere di incarico,
acquisite pure agli atti dell’Azienda;

PRESO ATTO del significativo carico di lavoro che le Commissioni devono sopportare
annualmente nonché dell’attuale assetto territoriale articolato in quattro Distretti (Nuoro,



RINNOVO COMMISSIONI INVALIDI pag. 3 di 5

Macomer, Siniscola e Sorgono), ove in ognuno è istituito un Ufficio di Segreteria coordinato
da un apposito referente;

RITENUTO opportuno riconfermare n. 5 Commissioni, di cui n. 2 nel Distretto di Nuoro, n. 1
nel Distretto di Macomer, n. 1 nel Distretto di Siniscola e n. 1 nel Distretto di Sorgono e la
riconferma della Commissione per il riconoscimento delle condizioni visive (Ciechi Civili)
della Commissione per il riconoscimento delle condizioni di sordomutismo; Commissioni che
si intendono composte come dettagliato nell’ allegato “A” al presente atto che ne fa parte
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il D. Lgs.n° 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n° 17/5 del 31.03.2011;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D.Lgs
n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

a) di procedere al rinnovo delle Commissioni in oggetto, così distribuite secondo l’attuale
articolazione Aziendale: n. 2 nel Distretto di Nuoro, n. 1 nel Distretto di Macomer, n. 1
nel Distretto di Siniscola e n. 1 nel Distretto di Sorgono e di procedere inoltre al rinnovo
della Commissione per il riconoscimento delle condizioni visive (Ciechi Civili) e di
quella per il riconoscimento delle condizioni di sordomutismo; le Commissioni sono
costituite secondo l’allegato “A” alla presente Deliberazione, composto di n. 7 fogli, che
ne fa parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che ai fini della costituzione delle nuove Commissioni si è proceduto ad
attingere dagli elenchi approvati con le Deliberazioni citate in premessa, nonché
all’acquisizione delle disponibilità del personale esterno tramite sottoscrizione di
apposite lettere di incarico, acquisite pure agli atti dell’Azienda;

c) che con successivo provvedimento verrà adottato un nuovo regolamento organizzativo
per il funzionamento delle Commissioni, significando sin da ora che la gestione delle
procedure in materia di invalidità civile farà capo al Dipartimento di Prevenzione e sarà
affidata ad un coordinatore con successivo atto;

d) che si intendono decaduti i componenti delle commissioni preesistenti che, al fine di
evitare interruzioni o disservizi; gli stessi resteranno comunque in carica fino
all’adozione del presente atto e sono obbligati a trasmettere entro 15 giorni ai loro
successori i procedimenti in itinere, nella forma più appropriata e atta a garantire la
continuità delle prestazioni richieste;

e) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell’Azienda;

f) per effetto del presente atto sono revocati tutti i provvedimenti deliberativi
precedentemente adottati in materia;
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g) il Dipartimento di Prevenzione, i Servizi: Bilancio, Personale, i Direttori di Distretto, il
Servizio Affari Generali e Legali, sono incaricati dell’esecuzione del presente atto,
ciascuno per la parte di propria competenza;

h) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore
Dipartimento Prevenzione
f.to Dott. Michele Pira

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dott. Pier Luigi Gazzaniga

Estensore della Delibera
f.to Sig.ra Sara Meloni

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

 In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo Online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 24 dicembre 2013

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________



RINNOVO COMMISSIONI INVALIDI pag. 5 di 5

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Dipartimento Prevenzione R

 Distretti C

 Servizio Bilancio C

 Servizio Affari Generali Legali I

 Servizio Personale C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


