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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2022/21  del 28/02/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Dott. Antonio Frailis 
 

 

 
OGGETTO: modifiche alla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità, cecità e sordità civile, dello stato di handicap e della disabilità. 
 

 

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 Dott.ssa Cinzia Carta  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Antonio Frailis 
  

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale del Sulcis 
           SI [   ]                     NO [ x ]             DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

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

SI [   ]                         NO [X]  
     

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  
 

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 
della 
suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

 
VISTO il provvedimento del Commissario Straordinario n. 191 del 15/11/2019 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali della struttura Igiene e Sanità Pubblica afferente al Dipartimento di 
Prevenzione zona Sud Dott. Antonio Frailis; 

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 
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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che la Legge del 15 ottobre 1990 n. 295 e s.m.i., al comma 2, attribuisce alle Aziende 
Sanitarie il compito di effettuare gli accertamenti sanitari di cui alla Legge 118/71 e successive 
modifiche e integrazioni; 

CHE con deliberazione n. 1919 del 04/11/2013 “Riorganizzazione delle commissioni Mediche 

preposte agli accertamenti dell’invalidità civile, portatori di handicap e disabilità ai fini 

dell’inserimento lavorativo” istituiva ulteriori due commissioni e il potenziamento dell’ufficio invalidi; 

 

CHE con deliberazione n. 6344 del 09/12/2020 “graduatoria finale per assistenti amministrativi e 

modifiche alla composizione delle commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità, cecità e 

sordità civile, dello stato di handicap e della disabilità.” 

Si è provveduto alla riorganizzazione delle commissioni; 

 

CONSIDERATA la situazione che si è venuta a creare con il trasferimento ad altra sede del Dott. 

Filippo Monni, l’assenza per malattia del Dott. Pietro Carta, l’assenza per maternità della Dott.ssa 

Antonella Usai; 

 

PRESO ATTO della disponibilità del Dott. Carlo Murru e della Dott.ssa Carai Barbara; 

 

RITENUTO, al fine di non interrompere il regolare funzionamento delle commissioni medico legali 

per l’accertamento dell’invalidità civile, di integrare le suddette con i seguenti sanitari: 

Dott. Carlo Murru, 

Dott.ssa Carai Barbara; 

PROPONE pertanto, al fine di garantire l’attività di cui trattasi, di riorganizzare le Commissioni 
come di seguito riportato: 
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Commissione n. 1 (Carbonia): 
Dr.ssa Milia Rafaela (Presidente)  
Dr. Paolucci Antonino (Componente) 
Dr.ssa Serra Tiziana (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Sig.ra Tola Ines (Segretaria) 

 
Commissione n. 2 (Carbonia): 

Dr. Caracoi Sergio (Presidente) 
Dr.ssa Schirru Federica (Componente) 
Dr. Espa Lorenzo (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Dr.ssa Carta Cinzia (Segretaria) 

 
Commissione n. 3 (Carbonia): 

Dr. Biggio Angelo (Presidente) 
Dr. Stecchi Sergio (Componente) 
Drssa Cadeddu Giovanna (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Sig. Deidda Claudio (Segretario) 

 
Commissione n. 4 (Iglesias): 

Dr. Atzori Aldo (Presidente)  
Dr.ssa Muscas Rita (Componente) 
Dr.ssa Caboni Maria Assuntina (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Sig.ra Fiorillo Lucia (Segretaria) 
 

Commissione n. 5 (Iglesias): 
Dr. Ligas Alessandro (Presidente) 
Dr. Murru Carlo (Componente) 
Dr.ssa Carai Barbara (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Sig.ra Atzeni Tiziana (Segretaria) 
 

Commissione n. 6 (Speciale per visite domiciliari): 
Dr.ssa Milia Rafaela (Presidente) 
Dr.ssa Serra Tiziana (Componente) 
Dr.ssa Argiolas Alessandra (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Dr.ssa Belloi Antonietta (Segretaria) 
 

Si precisa che tutti i membri di commissione potranno sostituire i colleghi di un’altra commissione 
in caso di assenza. 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
1) DI APPROVARE approvare l'attivazione delle Commissioni Invalidi come descritto sopra; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli 

adempimenti di competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della Asl n.7 del 

Sulcis per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line;  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  

Dott. Antonio Frailis 

______________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN  ALLEGATO  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line Azienda 
Socio Sanitaria Locale n°7 del SULCIS dal ___/___/____ al ___/___/____ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-amministrativo / ufficio di Staff di Area 

Dott.ssa Margherita Cannas 

                                                                     Il Delegato 
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