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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 136 del 02/05/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione dei compensi della Commissione Medica per l’accertamento delle 
condizioni di Invalidità Civile, Cecità e Sordità Civile, Stato di Handicap e Disabilità: Prima 
Commissione Olbia Gennaio, Febbraio e Marzo 2022  

 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Conti Flavia  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dr.ssa Maria Giuseppa Campus  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [  ]                        NO [  ]      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 
 

 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    

 
SI [ ]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 della 
Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale per la 
durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, 
con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura, 
con la quale sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo facenti funzioni, 
rispettivamente dott. Raffaele De Fazio e dott.ssa Cinzia Piras; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale ASL di Sassari n. 50 del 17.02.2022 con la 
quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione Zona Nord al dott. 
Francesco Sgarangella, già titolare dell’incarico di Direzione della S.C. Sanità Animale, afferente al 
medesimo Dipartimento, senza soluzione di continuità a decorrere dal 01/01/2022 e fino ad un 
massimo di mesi 9 eventualmente rinnovabile;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”  

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATA  la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL con 
impatto sui costi di gestione riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizzazione 
e riqualificazione approvato con DGR n. 63/24 del 15/12/2015;  
 
VISTO l’art. 1 della Legge 15/10/1990 n. 295 che ha affidato alle Unità Sanitarie Locali  l’esecuzione 

degli “accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità 

d’invalidità civile nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi 

da quelli innanzi indicati”; 
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VISTO l’art. 2 del DPR n. 698 del 221 settembre 1994 con il quale si stabilisce che le Unità Sanitarie 

Locali hanno facoltà di istituire commissioni in numero adeguato alle istanza arretrate in giacenza; 

 

DATO ATTO che conformemente all’art. 1 comma 2 della predetta Legge 295/1990, la Commissione 

Medico Legale Aziendale è composta da medici dipendenti o convenzionati dell’Azienda Sanitaria 

Locale territorialmente competente, presieduta da uno specialista in Medicina Legale e che, qualora 

non vi sia un adeguato numero di specialisti in Medicina Legale si è fatto ricorso ad altri medici in 

possesso di corrispondenti competenze nella disciplina di riferimento (circolare n. 10 Ministero del 

Tesoro del 28/11/1990); 

 

VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 28 aprile 1992 n. 6 con il quale sono stati definiti i compensi 

spettanti al Presidente ed ai componenti delle Commissioni Mediche per l’accertamento dell’invalidità 

civile; 

 

VISTO l’art. 27 comma 22 della LR 22/4/2002 n. 7 Finanziaria regionale 2002 con la quale sono stati 

rideterminati i compensi per gettone di presenza delle Commissioni; 

 

DATO ATTO  che nel periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2022 i componenti della Prima 

Commissione  “Olbia” per l’accertamento delle condizioni di invalidità Civile, Cecità e Sordità Civile  

Stato di Handicap e Disabilità si sono riuniti, fuori dall’orario di servizio, totalizzando 

complessivamente  n.  465 presenze (cifra corrispondente alla somma delle presenze di tutti i 

componenti) secondo quanto previsto dalle disposizioni aziendali, con la definizione di n. 2774  

pratiche in totale (somma di tutte le pratiche definite da tutti i componenti);  

 

VISTO lo schema riepilogativo allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale  riportanti il numero delle sedute e di pratiche definite per ciascun membro della 

commissione predisposto verificato e firmato dal Presidente della Commissione; 

 

per i motivi espressi in premessa                                                              

 
 

PROPONE  

 

 di liquidare il corrispettivo di E. 61,00 lordi per ogni membro effettivo della commissione quale 

gettone di presenza per ogni seduta fuori dall’orario di servizio più E. 3,10 per ogni pratica 

definita così come stabilito dall’art. 27 comma 22 della LR 22/04/2002 n. 7; 

 di prendere atto dei prospetti economici  allegati contenenti i riepiloghi delle sedute effettuate 

fuori orario di servizio dalla prima Commissione di Olbia  predisposti,  verificati e firmati dal  

Presidente; 

 Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in E . 48.250,40  Iva 

inclusa  graverà sull’annualità del 2022 e verrà finanziata come di seguito rappresentato:  
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ANN

O 

UFFICIO 

AUTORIZ. 

 MACRO DESCRIZIONE NUMERO 

CONTO 

IMPORTO 

2022 ASL2-PREV        1 Spese per le 

commissioni invalidi 

A510010601 E. 36.415,40 

2022 ASL2-PREV        1 Oneri sociali su 

compensi per 

commissioni invalidi 

civili 24% 

A510010601 E  8.739,31 

2022 ASL2-PREV         1 IRAP su compensi 

per commissioni 

8,50% 

A510010606 E. 3.095,31 

 

 

 di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane Settore Contabile per 

gli adempimenti di competenza e alla Servizio Giuridico Amministrativo  per  la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 2 Gallura..  

 

 

                                               IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE   

                        DOTT. FRANCESCO SGARANGELLA 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F. ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dott.ssa Cinzia Piras 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 2 GALLURA  
 

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 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA  

 

DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 
 
 

 
                         IL DIRETTORE GENERALE  

                       DOTT. MARCELLO ACCIARO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) RENDICONTO GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2022 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        

 

ocassai
Font monospazio
01   06    2022         16   06    2022


		2022-05-25T10:50:56+0200
	CONTI FLAVIA


		2022-05-25T11:02:28+0200
	CAMPUS MARIA GIUSEPPA


		2022-05-25T12:39:24+0200
	SGARANGELLA FRANCESCO


		2022-05-31T16:49:07+0200
	DE FAZIO RAFFAELE


		2022-05-31T16:57:46+0200
	PIRAS CINZIA ISABELLA PAOLA


		2022-05-31T17:06:51+0200
	ACCIARO MARCELLO GIUSEPPE


		2022-06-01T14:17:50+0200
	CASSAI OTTAVIO




