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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.              DEL 

 

PDTD/2022/9             del 04/05/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 

Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 
 

 

OGGETTO: Impegno e autorizzazione alla liquidazione per le competenze dovute ai 
componenti delle C.M.I. ASL Ogliastra periodo aprile-luglio 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 Silvia Piu  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Roberto Emilio Michele 

Puggioni 
Firma apposta in calce 

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 SI [ x ]                            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 [ x] 
     

 

ddalia
Casella di testo
06

ddalia
Casella di testo
19/05/2022
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ZONA CENTRO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 

veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 

costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia 

come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi 

Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.15 del 04/02/2022 con quale si 

nomina il sostituto del Direttore Generale Asl Ogliastra nella persona del Direttore Sanitario f.f., 

Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Luigi Cugia dall’incarico di Direttore Generale della ASL 

Ogliastra con decorrenza dal 01/03/2022, presentate alla G.R. della RAS in data 14/02/2022 (nota 

agli atti Prot. PG/2022/1807 del 28/02/2022); 

VISTE le seguenti note dell’Assessorato Igiene e Sanità: 
 
- Prot. n. 32318 del 24/12/2021, avente ad oggetto "L.R. 11/09/2020, n.24 Vigenza delle 

articolazioni organizzative" nella quale si conferma, nelle more dell'adozione dell'Atto Aziendale 
delle nuove Aziende Sanitarie e al fine di garantire la continuità assistenziale ed amministrativa, 
la vigenza elle articolazioni aziendali presenti al 31/12/2021 in ATS Sardegna; 
 

- Prot. n. 277 del 05/01/2022, avente ad oggetto: "L.R. 11/09/2020 e ss.mm.ii. Costituzione delle 
Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e amministrativa", nella quale si 
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ribadisce la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte 
delle Aziende Socio sanitarie Locali (ASL) e dell'Azienda regionale della Salute (ARES), appena 
costituite; 

 
- Prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR 11/09/2020 e s.m.i. 

Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi 
sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda 
Regionale della Salute (ARES); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 204 del 31/3/2020, relativa al 
conferimento al Dott. Roberto Puggioni dell’incarico provvisorio e temporaneo di Direttore del 
Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro; 
 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n. 271 del 16/04/2021 e n. 818 del 

29/10/2021 (Proroga degli incarichi provvisori e temporanei di direzione dei Dipartimenti ATS), 
nonché la nota Prot. PG/2022/8144 del 04/03/2022, a firma dei Direttori Generali delle ASL di 
Oristano, Nuoro e Ogliastra, relative alle proroghe dell’incarico provvisorio e temporaneo di 
direttore del Dipartimento Territoriale di Prevenzione Zona Centro, conferito al Dott. Roberto Emilio 
Michele Puggioni con Deliberazione n. 204 del 31/03/2020; 
 
VISTA Deliberazione del Direttore Generale dell’ASSL di Oristano n°108 del 12.04.2022, sulla 
presa d’atto della nota prot. PG/2022/0008144 del 04/03/2022 ad oggetto: “proroga incarico dott. 
Roberto Puggioni Direttore del Dipartimento di Prevenzione Z.C. per l’arco temporale utile 
all’adozione e implementazione dell’atto Aziendale”; 
 
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 pubblicita', 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 smi, al comma 2, attribuisce alle Aziende 
Sanitarie il compito di effettuare gli accertamenti sanitari di cui alla L. 118/1971 e smi; 

RICHIAMATE la delibera ex ASL 4 n° 71 del 22/02/2016 e s.m.i. “Nomina delle Commissioni di 
riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e 
disabilità.”, le Determinazioni del Direttore ASSL Lanusei n. 06 del 06/02/2017 e n.24 del 
28/03/2017, le determinazioni dirigenziali del Dipartimento di prevenzione zona centro n. 2290 del 
22/04/2021 e n. 7771 del 28/12/2021; 

VISTO l’art. 68 L.R. n°6 del 28.04.92, che determina i compensi spettanti ai componenti delle 
Commissioni Mediche; 

PRESO atto della Legge Regionale n. 7 del 22.04.2002 art. 27 punto 22, che aggiorna i compensi 
spettanti ai membri delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile; 
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VISTA la nota inviata dall’Assessorato dell’igiene e Sanità prot. N. 37746/DG che stabilisce che le 
Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile dovranno perseguire l’obiettivo della evasione 
delle pratiche entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle domande; 

ACCERTATO che a ciascun componente della nominata Commissione compete per ogni giornata 
di seduta effettuata un gettone di presenza di Euro 61,00 al lordo delle ritenute fiscali e 
previdenziali, nonché un compenso di euro 3,09 al personale medico per ogni soggetto visitato 
(art.68 LR n. 6/1992); 

CONSIDERATO che a ciascun componente è liquidato il gettone di presenza solo per la 
partecipazione alle sedute effettuate al di fuori del normale orario di servizio; 

DATO ATTO che per la liquidazione dei compensi previsti per ciascuna seduta, saranno acquisite 
agli atti le tabelle riepilogative dell’attività svolta mensilmente dalle Commissioni 01/Lanusei e 
02/Tortolì della ASL Ogliastra, con indicazione dell’importo dovuto a ciascun componente e ai 
segretari; 

PRESO ATTO che i presidenti e i segretari delle commissioni sopracitate, ciascuno per la 
rispettiva competenza, con la sottoscrizione dei suddetti riepiloghi attestano la correttezza dei dati 
e che ciascun componente dichiara di svolgere l’attività al di fuori del normale orario di servizio; 

ACCERTATO CHE la spesa dello scorso anno per la liquidazione ai componenti delle Cic in 
oggetto  è stata pari a € 111.843,30 a valere sul conto A510010601-spese per le commissioni 
invalidi civili del Bilancio aziendale; 

VISTE  le determinazioni del Dipartimento di prevenzione centro la DTD/2022/4 e la DTD/2022/4  
del 06/05/2022 con le quali si è proceduto alla liquidazione dell’attività svolta dalle Commissioni 
della Asl Ogliastra nel primo trimestre 2022, per un totale di € 26.579.00. 
 
RITENUTO necessario procedere all’autorizzazione e all’impegno della spesa presunta per 
ulteriori quattro mesi (aprile-luglio) per l’anno 2022 al fine di garantire il rispetto delle procedure, al 
il mantenimento del livello qualitativo del servizio esistente, il rispetto delle scadenze per la 
liquidazione delle fatture come da disposizioni di legge e dei compensi al personale, per un 
importo di € 43.421,00;  

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1) DI IMPEGNARE la somma complessiva di  € 43.421,00 quali competenze dovute ai 
componenti le Commissioni Mediche integrata di Lanusei/01 e di Tortolì/02 per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, dell’handicap e delle disabilità, della ASSL Ogliastra per 
l’attività da svolgere nel periodo aprile-luglio 2022; 

2) DI LIQUIDARE la somma complessiva di €  43.421,00 quali compensi dovuti ai componenti 
in base alle tabelle riepilogative mensili dell’attività svolta dalle Commissioni mediche  01 e 
02 della ASSL Ogliastra, firmate dal segretario e dal Presidente con la ripartizione dei 
compensi dovuti a ciascun componente, segretario e operatore sociale, su presa visione 
del responsabile del procedimento; 
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3) DI DARE ATTO che la presente autorizzazione di spesa è da considerarsi di massima e 
sarà eventualmente adeguata con successive determinazioni;  

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
43.421,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASL4DPREV 

ASL Ogliastra 
Dipartimento 
Prevenzione 

 

 
1-2022 

 
 
 

7 

A510010601   
 Spese per le 
commissioni 
invalidi civili 

DPC100105 
MEDICINA 

LEGALE LANUSEI 
€ 43.421,00 

 

5) DI TRASMETTERE il presente atto alla SC Gestione finanziaria – ciclo passivo per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza; 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti 
di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria 
Locale Ogliastra. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 

Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 

ddalia
Casella di testo
19/05/2022

ddalia
Casella di testo
03/06/2022
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