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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2023/7 del 19/01/2023 

 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 

Dott. Antonio Frailis    
 

 

 
OGGETTO: sostituzione componenti posti in quiescenza commissione medica 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 ASL Sulcis - Carbonia 
           SI [  ]                            NO [  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 
 

 

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

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 

u17000096
Font monospazio
9               25  01 2023



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SISP CARBONIA 

 

VISTA la Deliberazione n. 191 del 15.11.2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della 
SC Igiene e Sanità Pubblica, Dipartimento di Prevenzione – Zona Sud, al Dott. Antonio Frailis, a 
decorrere dal 16.11.2019;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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 determina dirigenziale n. 7775 del 28/12/2021 si è provveduto a costituire le commissioni 

mediche per l’accertamento dell’invalidità, cecità e sordità civile, dello stato di handicap e della 

disabilità individuando i componenti delle commissioni in parola 

 

CONSIDERATO che, a causa del collocamento in quiescenza e/o trasferimento di alcuni 

componenti medici con conseguente assunzione di nuovo personale medico in forza al SISP, è 

necessario sostituire tale personale anche all’interno delle commissioni mediche per l'accertamento 

dell'invalidità civile, sordità civile, della disabilità ed handicap; 

 

PROPONE pertanto, nelle more di una revisione e riorganizzazione e/o implementazione delle 
nuove commissioni, al fine di garantire l’attività di cui trattasi, di sostituire i componenti medici della 
Commisione n. 3 Carbonia, come di seguito riportato: 

 

Commissione n. 3 (Carbonia): 
Dr. Paolucci Antonino – Specialista in Igiene (Presidente)  
Dr. Autori Francesco – Specialista in Medicina Legale (Componente) 
Dr.ssa Filippi Francesca – Specializzanda in Medicina del lavoro (Componente)  
Dr. Della Salda Andrea – Specialista in Igiene (Componente) 
(Medico ANMIC) 
Dr.ssa Carta Cinzia / Sig.ra Fiorillo Lucia (Segretarie) 
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Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE l'attivazione della Commissione Invalidi come descritto sopra per un 

periodo di un anno; 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Controllo di Gestione per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL 
Carbonia per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL Sulcis. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO SC IGIENE E SANITA’ PUBBLICA  

Dott. Antonio Frailis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUN ALLEGATO 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’asl SULCIS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL Carbonia (o suo delegato). 
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