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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-
SANITARIA LOCALE  

  

                      

                                     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 24  DEL 31/12/2023. 

 

  

Proposta n. 26 del 31/01/2023. 

  

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 

  

  

 

OGGETTO: Nomina del Collegio Medico Legale della ASL Ogliastra. 

 

  

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 Loredana Piras   

 
Il Responsabile del 
Procedimento  
 

Dott. Andrea Marras 
 

  

  

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 GENERALE DELLA ASL OGLIASTRA  

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. 17/67 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 Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina Direttore 

Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina Direttore 

Sanitario il Dott. Francesco Logias; 

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”; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 132 del 15/07/2022 avente ad oggetto “Presa d’atto della Convenzione per la 

disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 4 Ogliastra ai fini dell’attuazione della riforma sanitaria prevista 

dalla L.R. 24/2022, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 (Accordi per disciplinare attività d’interesse comune)” e il 

relativo allegato n. 5 che regola le funzioni di ARES inerenti la formazione e la ricerca; 

CONSIDERATO CHE tra le attività indicate nel suddetto allegato n. 5 che prevede a carico dell’ARES lo svolgimento 

delle fasi preparatorie per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento nella ASL n. 4 dell’Ogliastra; 

PREMESSO che l’art. 13 della L.274/91 dispone la costituzione presso le ASL di un Collegio Medico Legale destinato 

ad effettuare le valutazioni e i giudizi in materia di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro; 

CHE suddetto Collegio Medico Legale dovrà anche accertare: 

- Ai sensi della L. n. 335/1995, l’impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa 

(per i lavoratori di enti pubblici non economici); 

- Ai sensi dell’art. 5 L.300/1970 l’inidoneità al lavoro sopravvenute del dipendente; 

- Ai sensi dell’art. 4 D.M. del 28/04/1998, del rilascio/rinnovo certificato di idoneità psicofisica al porto d’armi 

in caso di ricorso espresso dall’organismo monocratico; 

- Come previsto dai diversi CC.NN.LL. in caso di grave patologia dei dipendenti; 
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SENTITO il parere del Responsabile della Medicina Legale della ASL Ogliastra, si propone la ricostituzione del 

Collegio Medico Legale: 

 

 Presidente: Dott. Danilo Fois,  

 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 si propongono come componenti supplenti del Collegio Medico: 

 Dott. Luigi Ferrai Dirigente medico specialista in Igiene e medicina preventiva e Direttore della Direzione del 

POU “Nostra Signora della Mercede” della ASL Ogliastra;  

 Dott.ssa Laura Lai dirigente medico specialista in Igiene pubblica presso il servizio di igiene pubblica della 

ASL Ogliastra; 

VALUTATO OPPORTUNO nominare il Sign. Alessandro Betti, assistente amministrativo, come Segretario 

supplente; 

VALUTATO OPPORTUNO, inoltre, stabilire che in caso di assenza del Presidente lo stesso verrà sostituito dal 

componente presente più anziano; 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias 

Assente Giustificato 

Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

DELIBERA 

 

1) DI NOMINARE quali componenti del Collegio Medico Legale della ASL Ogliastra: 

 Presidente: Dott. Danilo Fois,  

 Componente: Dott.ssa Angela Maria Deplano, 

ddalia
Casella di testo
30/01/2023

ddalia
Casella di testo
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 Componente: Dott. Salvatore Sinatra, 

 Componente INPS: Dott. Salvatore Giobbe, 

 Segretaria titolare: Dott.ssa Silvia Piu, 

 Componente supplente: Dott. Luigi Ferrai, 

 Componente supplente: Dott.ssa Laura Lai 

 Segretaria supplente: Sign. Alessandro Betti. 

 

2) DI STABILIRE che in caso di assenza del Presidente lo stesso verrà sostituito dal componente presente più 

anziano; 

3) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri di natura economica a carico 

dell’Azienda; 

4) 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 GENERALE ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

  
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal 31/01/2023 al 15/02/2023.                                . 
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         
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