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                 DELIBERAZIONE n. 62  del 17 gennaio 2014    

OGGETTO:  Integrazione e specificazione della Deliberazione n. 1764 del 6 dicembre 2013 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 
PREMESSO che con la Deliberazione n. 1764 del 6 dicembre 2013 si è disposta la modifica 
e il rinnovo della Commissione Medica per gli accertamenti di cui al D.P.R. n. 461 del 
29.01.2001 e al Decreto del Ministero dell’Economia del 12 Febbraio 2004, L. n. 335/95; 
 
PREMESSO  che il Decreto Interministeriale del 12 Febbraio 2004, pubblicato sulla G.U.         
n. 44 del 23 Febbraio 2004, ha fissato i criteri organizzativi per l’assegnazione delle 
domande agli organismi di accertamento sanitario ed ha esplicitamente indicato in capo alla 
Commissione Medica ASL la valutazione del personale dipendente di Enti Pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali; 
 
PREMESSO  che ai sensi dell’art. 13 della Legge 274/91 il Collegio Medico ASL è 
competente anche per la valutazione dello stato di inabilità totale e permanente a qualsiasi 
lavoro proficuo e per la valutazione dello stato di inabilità alla mansione specifica, non 
derivanti da causa di servizio, dei dipendenti iscritti alla cassa pensioni C.P.D.E.L. (Cassa 
per le Pensioni ai dipendenti degli Enti Locali), C.P.S. (Cassa per le pensioni ai sanitari), 
C.P.I. (Cassa per le pensioni agli insegnati di asilo e delle scuole elementari parificate) e 
C.P.U.G. (Cassa per le Pensioni agli Ufficiali Giudiziari) gestite dall’Ente Previdenziale 
INPDAP. 
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’INPDAP, nonché da un Medico di fiducia del lavoratore, se questi lo 
richieda, assumendone l’onere a proprio carico; 
 
PREMESSO inoltre che ai sensi del D.P.R. n. 171 del 27/7/2011 “Regolamento di attuazione 
in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche 
dello Stato e degli Enti Pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica” è di 
competenza della Commissione Medica ASL la valutazione della permanente inidoneità 
psicofisica al servizio di tutti i dipendenti anche con qualifica dirigenziale, delle 
Amministrazioni dello  Stato, del Enti Pubblici non economici, del Enti di ricerca, delle 
Università e delle Agenzie di cui al D.Lgs. 300/99;   
 
PREMESSO che l’articolo 5 della Legge n. 300/70 - “Statuto Lavoratori” stabilisce che il 
datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti 
Pubblici e che l’Azienda Sanitaria di Nuoro, nelle more dell’adozione di apposito regolamento 
organizzativo, continuerà a fornire il servizio richiesto; 
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CONSIDERATO che il Decreto Legge n. 201/2011 all’articolo 6, ha abrogato gli istituti di 
accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese 
di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per tutti i  
comparti ad eccezione del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso 
pubblico; 
 
CONSIDERATO che la Direzione Aziendale ha ritenuto opportuno integrare il Collegio 
Medico con la presenza di un terzo componente, specialista in Medicina del Lavoro per 
permettere il raggiungimento del numero legale per esprimere un giudizio anche in assenza 
del componente rappresentante dell’INPDAP (per le pratiche in cui non è richiesta la sua 
presenza); 
                                 
CONSIDERATO che la Deliberazione n. 1764 del 6 dicembre 2013 riportava un mero errore 
materiale indicando “nelle more dell’adozione di un apposito regolamento organizzativo per il 
funzionamento della Commissione, si da atto che la gestione della procura in materia di 
invalidità civile farà capo al Dipartimento di Prevenzione e sarà affidata ad un coordinatore”  
intendendosi invece “nelle more dell’adozione di un apposito regolamento organizzativo per il 
funzionamento della Commissione, si da atto che la gestione della procura in materia di 
Collegio Medico farà capo al Dipartimento di Prevenzione e potrà essere affidata ad un 
coordinatore”; 
 
RICHIAMATA  la normativa vigente che prevede la possibilità di integrare il Collegio con un 
componente Medico Specialista, quando necessario, da ricercarsi tra gli specialisti 
dipendenti o convenzionato con la ASL; 
 
PRESO ATTO che per un errore materiale la Deliberazione n. 1764 del 6 dicembre 2013 
riportava “di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico 
dell’Azienda”, ma che invece ai componenti del Collegio Medico che operino in orario extra 
servizio (se dipendenti della ASL) o in regime di libera professione o in convenzione debba 
essere corrisposto un gettone di presenza il quale, in mancanza di indicazioni specifiche, 
viene determinato in base alle tariffe FNMO, approvate con D.P.R. 17 febbraio 1992, alla 
voce “visita collegiale in contradditorio”, corrispondente € 77,43; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere al rinnovo della Commissione in parola, nel rispetto 
delle norme cogenti relative alla loro disposizione; 
 
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 della Commissione Medica Aziendale in oggetto, dando atto che 
la stessa risulta così composta: 
Presidente Titolare: Dott.ssa Garippa Maria - Angela Medico Specialista in Medicina Legale 
Presidente Supplente:  Un Medico Specialista in Medicina Legale, dipendente o convenzionato; 
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 COMPONENTI:  

- Titolare:  Dott. Faa Armando – Medico Specialista in Medicina Legale 
 Supplente:  Un Medico Specialista in Medicina del Legale, dipendente o convenzionato 
- Titolare: Dott.ssa Francesca Capelli – Medico Specialista in Medicina Legale 
   Supplente: Un Medico Specialista in Medicina del Lavoro, dipendente o convenzionato 

 
- Titolare:  Dott. Salvatore Giobbe – Medico INPS – Nuoro 

 
 Segretario Titolare: Sig.ra Sara Meloni 
 Segretario Supplente: Sig.ra Anna Mattana 
 

b) di dare atto che ai  componenti del Collegio Medico che operino in orario extra servizio 
(se dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro) o in regime di libera professione o in 
convenzione debba essere corrisposto un gettone di presenza il quale, in mancanza di 
indicazioni specifiche viene determinato in base alle tariffe FNMO, approvate con D.P.R. 
17 febbraio 1992, alla voce “visita collegiale in contradditorio”, corrispondente € 77,43; 

 
c) che con successivo provvedimento verrà adottato un nuovo regolamento organizzativo 

per il funzionamento del predetto Collegio Medico, significando sin da ora che la 
gestione delle procedure in materia farà capo al Dipartimento di Prevenzione e sarà 
affidata ad un coordinatore con successivo atto; 

 
d) il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio Personale ed il servizio Affari Generali e 

Legali,, sono incaricati dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per la partesi propria 
competenza; 

 
e) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale. 
 
Il Direttore   
Dipartimento Prevenzione 
f.to Dott. Michele Pira 
 
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 DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott.  Antonio Maria Soru  

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 17 gennaio 2014 
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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 ______________________ 

 

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 


