
 
 

1 
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 1873 del 30 dicembre 2016 

OGGETTO: Autorizzazione a svolgere attività libero-professionale intramoenia da parte dei medici 
del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per il rilascio delle certificazioni per la guida 
dei veicoli, certificazioni per la guida di imbarcazioni e navi da diporto e certificazioni 
per il rilascio del porto d’armi.  

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 
  
PREMESSO  che l’art. 59 del CCNL 08.06.2000 della dirigenza medica e veterinaria, che norma 

l’attività professionale dei dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione, 
stabilisce al comma 1, che “l’attività professionale intramuraria dei dirigenti del 
Dipartimento di Prevenzione, erogata la di fuori dell’impegno istituzionale, concorre ad 
aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità 
pubblica, integrando l’attività istituzionale”;  

 
RILEVATO  che lo stesso art.59 , al comma 2, nello specificare che è fatta salva la possibilità per i 

dirigenti medici e veterinari del Dipartimento di Prevenzione di esercizio dell’attività 
libero-professionale prevista dalle lett. a), b), c) dell’art.55 del medesimo CCNL, per le 
quali non si pongono problemi di incompatibilità, precisa anche che è possibile 
effettuare attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi (utenti singoli, 
associati, aziende o enti), ai sensi dell’art.55 sopracitato, nel rispetto delle situazioni 
individuali di incompatibilità, da verificare in relazione alle funzioni svolte, garantendo il 
corretto equilibrio tra attività libero professionale e attività istituzionale e l’equa 
partecipazione dei componenti le équipes interessate; 

  
CONSIDERATO che le certificazioni mediche non rispondenti alla tutela della salute collettiva 

(certificazioni per la guida dei veicoli, certificazioni per la guida di imbarcazioni e navi da 
diporto, certificazioni per il rilascio di porto d’armi) non sono ricomprese nei LEA e sono 
erogate con oneri a carico dell’interessato e costituiscono tuttavia compito istituzionale 
del Servizio di Igiene e sanità pubblica;  

 
PRESO ATTO che nella ASL di Nuoro le certificazioni di cui sopra sono rilasciate dai dirigenti medici 

del Servizio di Igiene e Sanità pubblica ed erogate esclusivamente in orario di servizio;  
 
CONSIDERATO che l’effettuazione di tali attività al di fuori dell’orario di servizio consentirebbe di 

liberare risorse professionali per le attività di prevenzione incluse nei LEA;  
 
VERIFICATO inoltre che le stesse certificazioni sono erogate nel territorio della ASL in regime di 

libera professione da medici appartenenti ad altre amministrazioni, in orari pomeridiani 
più favorevoli per l’utenza;  

 
PRESO ATTO che i dirigenti medici del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica non svolgono nell’ambito 

dell’attività in specie funzioni di vigilanza e controllo, né attività di polizia giudiziaria e 
che non sussistono pertanto per tale specifica prestazione libero professionale 
condizioni di incompatibilità,  

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 
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VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

  la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
VISTE:  la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2; 

  la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 

 le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 
1226 del 14.09.2016; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
a) Di autorizzare, secondo un protocollo operativo predisposto dal Servizio di Igiene e Sanità 

pubblica e approvato dagli organi competenti, i dirigenti medici del Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica allo svolgimento dell’attività libero professionale intramoenia, per il rilascio delle 
certificazioni per la guida di veicoli, le certificazioni per la guida delle imbarcazioni e delle navi da 
diporto e le certificazioni per il rilascio del porto d’armi; 
 

b) Di rimandare a un successivo atto l’approvazione del protocollo nel quale saranno specificate le 
modalità operative e le tariffe, in maniera tale da garantire un miglioramento dell’offerta in orari più 
favorevoli per l’utenza e un’equa partecipazione dei componenti le équipes interessate; 
 

c)  di incaricare dell’esecuzione del  presente atto deliberativo, per la parte di propria competenza, il 
Servizio Igiene e sanità pubblica, il Dipartimento di Prevenzione, il Servizio Provveditorato e  il 
Servizio Bilancio Aziendale. 

 
Il Direttore della struttura proponente 

          f.to Dott. Mario Usala 

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.ssa Maria Carmela Dessì                   f.to Dr.ssa Carmen Atzori 
 

*In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

   
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente 
nel sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per 
la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.  

 

 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 
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali I 
- Resp. Servizio Bilancio, Provveditorato C 
- Dipartimento di Prevenzione C 

  
  


