DELIBERAZIONE n. 1384 del 25 settembre 2013
OGGETTO:

Avviso pubblico per la costituzione elenco Aziendale medici specialisti in
medicina legale cui conferire incarico per l’espletamento degli adempimenti
sanitari di cui alla normativa vigente (L. n.102 del 3 Agosto 2009) sugli
accertamenti sanitari sullo stato delle invalidità civile

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 dello stesso art. 1 della L.n.295 del 15.10.1990 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 speciali (ANMIC, etc.);
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 Aziende sanitarie Locali sono integrate da un medico INPS e da specialisti
nella branca di pertinenza;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.764 del 05.06.2013 con la quale l’Azienda ha
avviato le procedure per il rinnovo di 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 la presidenza delle Commissioni, viene assegnata, ex legge (art. 1, 2°
comma, Legge 295/90) ad un medico-legale o in rapporto di convenzione con l’ASL;
CHE presso l’Azienda Sanitaria n°3 di Nuoro non vi sono in organico sufficienti medici
specialisti in medicina legale;
CONSIDERATO che questa Azienda intende costituire un apposito elenco di medici legali
liberi professionisti cui conferire incarico per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui
alla normativa vigente sugli accertamenti sanitari sullo stato delle invalidità civile;
VISTA la bozza dell’ avviso di che trattasi, che si allega al presente atto per formare parte
integrante e sostanziale;

DATO ATTO che con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale ma esclusivamente la ricerca di professionisti che manifestino interesse
all’affidamento dell’incarico;
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DATO ATTO che per quanto concerne invece la costituzione dell’elenco dei nominativi del
personale aziendale che dovrà svolgere la funzione di Segretario nelle Commissioni Invalidi
civili, si procederà nell’individuazione dei vari segretari attingendo dal personale del ruolo
amministrativo della dotazione organica vigente tra quello in possesso dei profili di
Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) e di Assistente Amministrativo (Cat. C);
CHE a garanzia della trasparenza dell’azione amministrativa si provvederà a dare adeguata
pubblicità dell’avviso presso l’albo Pretorio on line del sito informatico aziendale;
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 approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati, uniti al presente atto per formare parte
integrante e sostanziale;
2) di indire l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco aziendale di medici specialisti in
medicina legale cui conferire incarico per l’espletamento degli adempimenti sanitari di cui
alla normativa vigente sugli accertamenti sanitari sullo stato delle invalidità civile;
3) di dare atto che per la costituzione dell’ elenco di nominativi del personale aziendale del
ruolo amministrativo che dovrà svolgere la funzione di Segretario nelle Commissioni
Invalidi civili, si procederà nella individuazione dei vari segretari attingendo dal personale
del ruolo amministrativo della dotazione organica vigente tra quello in possesso dei profili
di Collaboratore Amministrativo Professionale (Cat. D) e di Assistente Amministrativo
(Cat. C); 4)di dare atto che con il predetto avviso non è posta in essere alcuna
procedura concorsuale ma esclusivamente la ricerca di professionisti che manifestino
interesse all’affidamento dell’incarico;
5) di dare mandato alle strutture competenti interessate l’incarico di redigere l’elenco dei
professionisti medici legali;
6) di pubblicare presso l’albo Pretorio on line del sito informatico aziendale l’avviso ed
allegati succitati.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
Il Direttore
Dipartimento Prevenzione
f.to Dott. Michele Pira
Estensore delibera
f.to 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

ñ

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 25.09.2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. 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 DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
f.to Dott. Francesco Pittalis
DESTINATARI

Ruolo

− Collegio Sindacale

I

− Resp. ,Personale, sito web,Servizio Affari Generali

C

− Resp. Dipartimento Prevenzione

R

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato
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