DELIBERAZIONE n° 764 del 05.06.2013
OGGETTO:

Rinnovo commissioni mediche per il riconoscimento delle invalidità. Indizione
avviso interno “Istituzione Albo Aziendale degli aspiranti all’incarico di
componenti delle Commissioni dell’ invalidità civile (L. 295/90), cieco civile
(L. 382/70), sordomuto (L. 381/70), portatore di handicap (L.104/92 e
s.m. e i.) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo (L.68/99).
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che l’art. 1, comma, della L.n.295 del 15.1.1990 stabilisce disposizioni in
materia di accertamenti sanitari relativi all’erogazione di benefici in materia di invalidità civile,
previsti dalle leggi n.381/1970, n.118/1971 e n.18/1980 e s.m. ;
CHE il comma 2 del predetto articolo 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 (ANMIC, etc.) dal medesimo
articolo;
RICHIAMATO l’art. 20 della Legge n.102 del 3 Agosto 2009 (denominata Legge Finanziaria),
dal titolo “ 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;
RICHIAMATE le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 3 del 08.01.2010 e n.24 del
08.01.2010 con le quali si è disposto sulle commissioni mediche per il riconoscimento delle
invalidità;
CHE è intendimento dell’Azienda trascorso il terzo anno del loro insediamento rinnovare tutte
le Commissioni dell’ invalidità civile ( L. 295/90), cieco civile (382/70), sordomuto (381/70),
portatore di handicap (L.. 104/92 e s.m. e i.) e disabile ai fini dell’inserimento lavorativo
(L.68/99), insistenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;
DATO ATTO 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 coordinata da un referente dello stesso
Dipartimento;
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DATO ATTO altresì che con la succitata deliberazione n.3/2010 veniva costituito un apposito
elenco di nominativi di personale aziendale del ruolo amministrativo, dando priorità ai profili
di Collaboratore e Assistente Amministrativo, per svolgere la funzione di Segretario delle
Commissioni in parola;
CHE a tal riguardo si procederà a costituire secondo le stesse modalità e i profili
professionali richiesti un nuovo apposito elenco di nominativi di personale aziendale del
ruolo amministrativo, dando priorità ai profili di Collaboratore e Assistente Amministrativo,
per svolgere la funzione di Segretario delle Commissioni in parola;
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:
1)
di procedere al rinnovo delle commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità
ed in particolare dell’ invalidità civile( L. 295/90), cieco civile (L. 382/70), sordomuto (L.
381/70), portatore di handicap (L.104/92 e s.m. e i.) e disabile ai fini dell’inserimento
lavorativo (L.68/99);
2)
di indire, avviso interno “Istituzione Albo Aziendale degli aspiranti all’incarico di
componenti delle Commissioni predette;
3)
di dare atto che si procederà con successivo provvedimento alla nomina dei
componenti secondo le modalità stabilite nell’avviso;
4)
di approvare l’allegato bando, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto da pubblicare all’albo Pretorio Informatico dell’Azienda;
5)

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

6)
di dare che si procederà a costituire un nuovo apposito elenco di nominativi di
personale aziendale del ruolo amministrativo, dando priorità ai profili di Collaboratore e
Assistente Amministrativo, per svolgere la funzione di Segretario delle Commissioni in
parola;
7)
per effetto del presente atto sono revocati tutti gli atti e provvedimenti deliberativi
precedentemente adottati in materia;
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8)
il Dipartimento di Prevenzione, i Servizi: Bilancio, Personale, Affari Generali e
Legali,i Distretti sono incaricati dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per la parte di
propria competenza;
9)
.

di pubblicare l’avviso nel sito aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Il Direttore del
Dipartimento Prevenzione f.f.
f.to Dott. Francesco Secchi

Il Dirigente Amministrativo
f.to Dr. Pier Luigi Gazzaniga

Estensore del documento
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
Il Direttore Sanitario
f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina

FAVOREVOLE
Il Direttore Amm.vo
f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 05.06.2013

IL DIRIGENTE SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis



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 ______________________

IL DIRIGENTE SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dr. Francesco Pittalis

DESTINATARI

Ruolo

 Collegio Sindacale

I

 Resp. Servizio AA.GG.

C

 Resp. Servizio Bilancio

I

 Resp. ………

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
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