
 

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 
 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  497 del  31/01/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 
Dott. Fadda Giuseppe 

 

OGGETTO:  
delle condizioni di handicap (L. 104/92) e disabilità ai fini 

sordità civile: proroga incarico Medici Legali esterni aventi funzione di Presi-
dente e nomina componenti supplenti. 

 
Con la presente 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 

pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 Sig.ra Meloni Sara  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Fadda Giuseppe  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Determinazione 
Salute 

          SI [ ]                         NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.                       

          SI [ ]                         NO [ ]  
 



 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI PREVENZIONE ad Interim 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 29/12/2016 di nomina del Direttore 

Socio Sanitaria di Nuoro, Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela 
della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 14/10/2017 di attribuzione di incarico 
temporaneo ad interim 
Giuseppe Fadda titolare del corrispondente incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
della ASSL di Oristano; 
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 

Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
PREMESSO  della L. n. 295 del 15.1.1990 e s.m.i, stabilisce disposizioni in materia di 
accertamenti sanitari per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, condizioni visive, 
sordomutismo, stato di handicap e sul collocamento mirato delle persone disabili;  
 
DATO ATTO che la presidenza delle Commissioni, viene assegnata, ex lege (art.  1, 2° comma, 
Legge 295/90) ad un Medico-  
 
CHE in assenza in organico di un numero sufficiente di medici specialisti in Medicina Legale, la Ex 
ASL di Nuoro, con Deliberazione n. 1522 del 25/10/2013, ha istituito apposito elenco aziendale di 

oggetto;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ASL n. 1579 del 05/11/2013 che dispone la 

adempimenti sanitari di cui alla normativa vigente sugli accertamenti sanitari dello stato delle 
invalidità civili; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Nuoro n. 1865 del 21/12/2013 
di nomina delle Commissioni in argomento; 
 
VISTO n. 432 del 
28/03/2014; 
 
VISTE le Determinazioni del Direttore della ASSL di Nuoro n. 18 del 07/02/2017 e n. 512 del 
07/08/2017 inerenti le proroghe dei Medici Legali convenzionati e la nomina della Dott.ssa Felicina 
Bassignana quale Medico supplente della Commissione Nuoro1;  
 
CONSIDERATA 
fissata con la Determinazione n. 512 del 07/08/2017 al 02/02/2018; 
 
ACQUISITA ulteriore proroga degli incarichi 
di cui sopra; 
 
 
 



 

PRESO ATTO inoltre della indisponibilità della succitata Dott.ssa Bassignana allo svolgimento delle 
funzioni di medico supplente della Commissione Nuoro1; 
 
ACQUISITO il parere favorevole della Direzione di Area alla sostituzione della Dott.ssa Bassignana 
con un nuovo componente medico supplente individuato dalla medesima Direzione nella Dott.ssa 
Antonella Tatti, specialista in Igiene e Medicina Preventiva in servizio presso la Direzione Sanitaria 
del P.O. San Francesco di Nuoro; 
 
ACQUISITO  altresì il parere favorevole della Direzione di Area alla nomina del Dott. Al Omary 
Amjad, specialista in  Igiene e Medicina Preventiva in servizio presso il P.O. San Francesco di Nuoro, 
quale componente supplente della Commissione Nuoro 2 per garantire il rispetto della legalità delle 
sedute in caso di assenza di un componente; 
 
DATO ATTO che la Dott.ssa Antonella Tatti e il Dott. Amjad opereranno nelle Commissioni del 
Distretto di Nuoro in ottemperanza alle prescrizioni del su richiamato regolamento; 
 
RITENUTO necessario assicurare la continuità amministrativa delle Commissioni, nelle more della 

 
 

 
 

1) Medici Legali aventi funzione di Presidenti delle Commissioni Mediche 
in oggetto per un ulteriore periodo di mesi sei a far data dalla scadenza della precedente pro-

 

2) di dare atto che il suddetto incarico cesserà automaticamente e senza obbligo di comunicazione 
 

3) di nominare per la Commissione Nuoro1  quale componente medico supplente la Dott.ssa An-
tonella Tatti, specialista in Igiene e Medicina Preventiva in servizio presso la Direzione Sanitaria 
delP.O. San Francesco di Nuoro; 

4) di nominare per la Commissione Nuoro2 quale componente medico supplente il Dott. Al Omary 
Amjad specialista in  Igiene e Medicina Preventiva in servizio presso il P.O. San Francesco di 
Nuoro; 

5) di autorizzare il Dipartimento di Prevenzione alla prosecuzione degli adempimenti derivanti 
s-

 

6) di trasmettere copia del presente atto agli uffici Personale e Bilancio per gli adempimenti di 

rali per la pubblicaz -  
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
DI PREVENZIONE ad Interim 

Dott. Giuseppe Fadda 
 
 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

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 



 

della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata  

di darne integrale esecuzione; 

 
IL DIRETTORE ASSL di NUORO 

Dott. Andrea Marras 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
-line 

 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis 
                                   

 
 


