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          AVVISO INTERNO  
 
PER LA ISTITUZIONE ALBO AZIENDALE DEGLI ASPIRANTI ALL’INCARICO DI 
COMPONENTE DELLE COMMISSIONI MEDICHE PREPOSTE AGLI ACCERTAMENTI 
DELL’INVALIDITA’ 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) 

 
 
 L’Azienda Sanitaria di Nuoro  intende procedere al rinnovo delle commissioni mediche preposte 
agli accertamenti sanitari delle condizioni di invalido  civile( L. 295/90), cieco civile ( 382/70), 
sordomuto (381/70), portatore di Handicap  (L.. 104/92 e s.m.i.) e disabile ai fini dell’inserimento 
lavorativo (L.68/99) .  
 
A tal fine è indetto avviso interno di selezione per l’istituzione di un albo aziendale degli aspiranti 
all’incarico di componente delle commissioni mediche di cui sopra. 
 
Si fa presente che nell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria è prevista la costituzione delle 
seguenti Commissioni relative a:  
 
A) Accertamento delle condizioni di invalido civile  nei seguenti distretti:  
 

Distretto di Nuoro           n. 2 Commissioni  
Distretto di Macomer      n. 1 Commissione  
Distretto di Siniscola      n. 1 Commissione  
Distretto Sorgono           n. 1 Commissione 
 
B)  Commissioni Provinciali, con sede a Nuoro: 

 
N. 1 Commissione per l’accertamento delle condizioni di  sordomuto civile 
N. 1 Commissione per l’accertamento delle condizioni di  cieco civile 
  
C) Commissioni: 
 
N. 1 Commissione per l’accertamento delle condizioni di portatore di handicap 
N. 1 Commissione per l’ accertamento delle condizioni di disabile ai fini dell’inserimento lavorativo. 
 
Possono partecipare alla selezione i medici dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Nuoro con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, medici convenzionati  e, nei casi specificati, personale 
del comparto dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Sanitaria di Nuoro.  
 
Le Commissioni saranno  così composte:  
  
N. 1 PRESIDENTE: Medico specialista in Medicina legale; qualora non fosse disponibile la figura  

del Medico specialista in Medicina Legale la Presidenza della Commissione può essere affidata 
formalmente ad un medico specialista in Medicina del Lavoro o Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 
di Nuoro; 
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N. 2 COMPONENTI: di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in Medicina del lavoro 

dell’ASL di Nuoro. 
 
Ai sensi dell’art. 20 del decreto legge n. 78 del 01.07.2010, convertito con legge n. 102 del 
03.08.2009, le commissioni mediche  “sono integrate da un medico dell’INPS quale componente 
effettivo”. 
 
Le suddette commissioni, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive 
categorie, sono integrate, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della L. n. 295/1990, dalle seguenti 
figure: 
 
- un componente sanitario nominato dall’Associazione Nazionale dei Mutilati ed invalidi civili; 
- un componente sanitario nominato dall’Unione Italiana Ciechi; 
- un componente sanitario nominato dall’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai 

sordomuti;  
- un componente sanitario nominato dall’associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed 

adulti sub-normali.  
 
Tutti i componenti medici  saranno individuati tra i dipendenti a tempo indeterminato delle UU.OO. 
di Medicina Legale, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L),e nei casi 
specificati del personale del comparto e tra i medici convenzionati delle strutture della rete 
assistenziale dell’ Azienda Sanitaria di Nuoro, in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
bando.  
 
Gli incarichi avranno durata di anni tre, con facoltà di rinnovo, e saranno conferiti con 
provvedimento motivato del Direttore Generale che indicherà anche la sede di assegnazione.  
L’assenza ripetuta alle sedute della commissione, senza giustificato e/o documentato motivo, 
determinerà la decadenza dalla nomina.  
Ai componenti spetta il compenso omnicomprensivo previsto per le predette commissioni dalla 
normativa regionale vigente; tale compenso sarà corrisposto solo nel caso in cui l’attività venga 
svolta al di fuori dell’ordinario orario e/o attività di servizio.  
 
REQUISITI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
 
Gli aspiranti ad uno dei suddetti incarichi dovranno presentare apposita domanda alla quale dovrà 
essere allegato un curriculum vitae, formato europeo, nel quale, a pena di esclusione, nei modi 
previsti dalla normativa vigente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, 
analitica dichiarazione sostitutiva in ordine ai requisiti specifici previsti, ai casi di incompatibilità, ai 
titoli di studio (lauree, specializzazioni, corsi di perfezionamento, etc.), alla sezione dell’albo per cui 
si chiede l’iscrizione con indicazione della specializzazione posseduta e precisamente:  
 
SEZIONE PRESIDENTI: Specializzazione richiesta: MEDICINA LEGALE  

 
SEZIONE COMPONENTI CON SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO:  
Specializzazioni richieste: MEDICINA DEL LAVORO  

 
SEZIONE COMPONENTI SENZA SPECIFICA SPECIALIZZAZIONE:  
requisito: medici dipendenti a tempo indeterminato  o medici convenzionati ASL di Nuoro  
 
SEZIONE MEDICI OTORINOLARINGOIATRI:  
Specializzazione richiesta: OTORINOLARINGOIATRIA  
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SEZIONE MEDICI OFTALMOLOGI: Specializzazione richiesta: OFTALMOLOGIA  

 
SEZIONE MEDICO ESPERTO: 
Specializzazione richiesta: una delle discipline di cui ai DD. MM. 30 e 31 gennaio 1998 e s. m. e 
i. in relazione ai casi da esaminare;  
 
SEZIONE ASSISTENTE SOCIALE :  
requisito: inquadramento nella posizione funzionale di assistente Sociale nonché a tutte le attività 

formative, professionali, di servizio e di aggiornamento, complete degli elementi essenziali per la 
relativa valutazione. 
 
I candidati partecipanti potranno produrre, in allegato, tutti i documenti utili per la valutazione, 
comprese eventuali pubblicazioni, che dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata 
ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 
Alle dichiarazioni sostitutive devono essere allegata copia del documento di riconoscimento, datato 
e firmato.  
 
Qualora il candidato intenda iscriversi a più sezioni dell’albo dovrà produrre istanze separate.  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Sanitario dell’ASL di Nuoro. 
  
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore Generale dell’ ASL di Nuoro – Via Demurtas, 
n. 1 - dovranno essere inviate in plico chiuso con intestazione dell’avviso a cui si intende 
partecipare entro e non oltre le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo a quello di 
pubblicazione del presente bando all’albo informatico Aziendale o a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento o direttamente con consegna al Protocollo Generale dell’ASL di Nuoro.  
 
Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal 
timbro dell’Ufficio Postale accettante, per quelle presentate direttamente all’Ufficio Protocollo farà 
fede il timbro apposto dal ricevente.  
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in un giorno festivo, sarà prorogato di 
diritto al giorno seguente non festivo.  
L’ASL di Nuoro non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta 
a disguidi postali o ad altre cause non imputabili all’ASL di Nuoro.  
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che i 
concorrenti possano vantare pretese o diritti di sorta.  
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge vigenti .  
 
Nuoro lì, __________________ 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
DOTT. ANTONIO MARIA SORU 
 
 
 

          Il Direttore del  
Dipartimento prevenzione f.f. 
    Dott. Francesco Secchi 


