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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N.              DEL 

 

PDTD/2022/22             del 19/09/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE CENTRO 

Dott. Roberto Emilio Michele Puggioni 
 

 

OGGETTO: Nomina supplenti del Collegio Medico Legale Asl Ogliastra. Integrazione 
Determina ATS del Dipartimento prevenzione zona centro n. 4483 del 3 agosto 2021. 

 

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’estensore Silvia Piu  

Il Responsabile del 
procedimento 

Dott. Giuseppe Uda  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Roberto Emilio Michele 

Puggioni 
Firma apposta in calce 

 

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

 
 SI []                            NO [ x ]                        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]   
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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.16/67 del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea 
Marras come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si 
prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea 
Marras;  
 
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”;  
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva 
Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto 
“Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la 
Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL 
Ogliastra, recepimento Regolamenti ex ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di 
organizzazione fino al 31/12/2022”; 
 
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 
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 
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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); 

 
 
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  
 

- con la Delibera del Direttore Generale della ex ASL n.4 di Lanusei n. 191 del 10/04/2006 è 
stato istituito il Collegio Medico legale per le valutazioni e i giudizi in materia di Inabilità 
assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (art.13 L.274/91), di impossibilità 
assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa” ai sensi della legge 
335/1995 (Per i dipendenti di Enti pubblici non economici), per l’accertamento 
dell’inidoneità al lavoro sopravvenuta del dipendente ai sensi dell’art 5 L.300/1970, del 
rilascio/rinnovo certificato di idoneità psicofisica al porto d’armi in caso di ricorso ad 
inidoneità espressa dall’organismo monocratico (art. 4 D.M 28/4/1998), di Grave patologia 
come previsto dai diversi C.C.NN.LL; 
 

- con la Determinazione del Direttore ASSL di Lanusei n.106 del 08/08/2017, si  individua un 
componente e il sostituto dei componenti del Collegio medico; 
 
 

- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASSL di Lanusei 
n.107 del 08/08/2017 viene nominato il segretario collegio medico legale;  
 

- con la Determina del Direttore zona centro ATS n,217 del 16/01/2020 si è proceduto alla 
“Ricostituzione Collegio Medico Legale ASSL LANUSEI. Rettifica parziale Determinazione 
Direttore Dipartimento Zona Centro n.163 del 15/01/2020”. 
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- Con la Determinazione n.4483 del 03/08/2021 del Dipartimento zona centro ATS Sardegna 
“Ricostituzione collegio medico Legale ASSL Lanusei. Rettifica parziale Determina del 
Direttore zona centro n.217 del 16/01/2020” il collegio risulta così composto: 

 
-Presidente:  

 

 
Dott. Giuseppe Uda 

- Componente :  
 

Dott.ssa Angela Maria Deplano  

- Componente :  
 

Dott. Salvatore Sinatra  

- Componente INPS:  
 

Dott. Salvatore Giobbe  

- Segretaria titolare:  
 

Dott.ssa Silvia Piu  

 
RILEVATO CHE l’assenza o l’impossibilità di un componente a partecipare alle sedute del 
Collegio determina il venir meno del numero legale necessario perché la seduta del Collegio 
Medico Legale sia valida, con conseguente violazione degli obblighi di legge; 
 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina dei supplenti dei componenti il Collegio 
Medico al fine di garantire l’operatività dello stesso, nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale 
della ASSL dell’Ogliastra, individuati nei seguenti dipendenti della Asl Ogliastra: 
 

1. dr Fois Danilo dirigente medico specialista in Medicina legale presso il servizio di Medicina 
legale di Lanusei del Dipartimento di prevenzione Zona centro; 
 

2. dr Ferrai Luigi Dirigente medico specialista in Igiene e medicina preventiva presso il POU 
“Nostra Signora della Mercede” della ASL Ogliastra; 
 

3. dr.ssa Lai Laura dirigente medico specialista in Igiene pubblica presso il servizio di igiene 
pubblica di Lanusei del Dipartimento di prevenzione Zona centro. 
 

RITENUTO necessario, al fine di garantire l’efficacia e la validità dell’attività del Collegio Medico 
Legale nelle more dell’adozione dell’Atto Aziendale della ASSL dell’Ogliastra, procedere alla  
nomina dei supplenti dei suoi componenti. 
 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1) DI NOMINARE quali supplenti dei componenti assenti il dr Fois Danilo dirigente medico 
specialista in Medicina legale presso il servizio di Medicina legale di Lanusei  del 
Dipartimento di prevenzione Zona centro, il dr Ferrai Luigi Dirigente medico specialista in 
Igiene e medicina preventiva presso il POU “Nostra Signora della Mercede” della ASL 
Ogliastra e la dr.ssa Lai Laura dirigente medico specialista in Igiene pubblica presso l’igiene 
pubblica di Lanusei del Dipartimento di prevenzione Zona centro; 

2) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta alcun onere economico per 
la Asl Ogliastra ;  
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3) 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 

 

_____________________________        

 

 

alessia.locci
Font monospazio
 23    09   2022       08   10     2022


		2022-09-20T15:50:17+0200
	UDA GIUSEPPE


		2022-09-20T16:15:01+0200
	PIU SILVIA


		2022-09-21T07:33:29+0200
	PUGGIONI ROBERTO EMILIO MICHELE


		2022-09-23T13:31:20+0200
	LOCCI ALESSIA




