
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-695        DEL 04/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - MEDICINA LEGALE 

OGGETTO:  
Liquidazione  competenze  ai  componenti  la  Commissione  Medica  Locale  per 
l'accertamento dell'idoneità psico fisica alla guida. Periodo: da aprile a giugno 2017.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: FRANCESCO ATZEI  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 04/10/2017                    al 19/10/2017



                                                   
 

 
Il Responsabile della S.S.D.  Medicina Legale 

 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

( ATS); 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTE  le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 

del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e 

n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 

Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA  la delibera n. 995 del 29/07/2008 del Direttore Generale con la quale al dott. Francesco 

Atzei sono state attribuite  le funzioni di Responsabile della S.S.D. Medicina Legale; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 

continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 

aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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;  

VISTO il decreto della Regione Autonoma della Sardegna n. 77 del 06/07/2015 che nomina, il dott. 

Francesco Atzei, presidente della Commissione Medica Locale per l’accertamento 

dell’idoneità psico-fisica alla guida; 

 

VISTO  l’elenco riepilogativo dei compensi spettanti ai componenti la commissione in argomento 

relativo alle visite effettuate nel periodo: da gennaio a marzo 2017; 

 

CONSIDERATO che la Commissione, come indicato dal suo Presidente, è formata dai seguenti componenti: 

dott. Francesco Atzei; dott.ssa Milena Mocco; dott. Roberto Melis; dott.ssa Agnese Lussu; 

ing. Raimondo Piredda; dott. Marco Canu; dott.ssa Graziella Boi; dott.ssa Gloria Biggio;  

 

CONSIDERATO che, a far data dal 16.02.1999, per le visite mediche in argomento  gli utenti versano , 

tramite c.c.p. n. 21780093 intestato a questa Azienda U.S.L., un importo pari a euro 6,20 per 

ogni componente della Commissione che, a seconda dei casi da valutare, può essere 

composta da tre a cinque componenti, 

 



                                                   
 

 
CONSIDERATO che gli importi da liquidare  sono in totale di euro 31.570,40 di cui: euro 28.413,36 (90% dei 

versamenti) da corrispondere ai componenti la Commissione, come dettagliato nell’allegato 

A e di euro 3.157,04 (10% dei versamenti) che andrà ad incrementare il fondo, già esistente, 

per le spese di funzionamento; 

 

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; 

 

 

RITENUTO  in conseguenza di quanto sopra esposto di provvedere alla liquidazione dei compensi in 

argomento. 

 

D E T E R M I N A 

 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 
1 - di liquidare i compensi, ai componenti la Commissione Medica Locale per l’accertamento dell’idoneità 

psico-fisica alla guida, per il periodo aprile/giugno 2017, per un importo pari a euro 28.413,36 

(ventottomilaquattrocentotredici/36); 

 

2 - di rendere disponibile alla Commissione l’importo di euro 3.157,04 (tremilacentocinquantasette/04), 

che andrà ad incrementare il fondo, già esistente, per fare fronte alla sue spese di funzionamento, nel 

rispetto delle procedure vigenti; 

 

3 - di demandare ai Servizi Personale e  Bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza, il 

pagamento dei corrispettivi previsti in dettaglio nel prospetto  allegato “A” che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente atto. 

4 – di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA S.S.D. MEDICINA LEGALE 
Dott. Francesco Atzei 

(firma digitale apposta) 



COMPONENTI DIPENDENTI AZIENDA U.S.L. N. 8

matr. cognome e nome Data di compenso

Nascita

46944 DOTT. FRANCESCO ATZEI 06/05/1956 6.852,24                    

51498 DOTT.SSA M. GLORIA BIGGIO 14/08/1965 245,52                       

45889 DOTT.SSA GRAZIELLA BOI 05/04/1957 145,08                       

46293 DOTT.SSA AGNESE LUSSU 22/08/1953 128,34                       

47099 DOTT. ROBERTO MELIS 08/03/1954 6.115,68                    

46128 DOTT.SSA MILENA MOCCO 04/07/1965 5.379,12                    

COMPONENTI NON DIPENDENTI 

matr. cognome e nome Data di compenso

Nascita

DOTT. MARCO CANU 9.173,52                    

ING. RAIMONDO PIREDDA 373,86                       

TOTALE 28.413,36            

MESI APRILE/GIUGNO 2017

Comelo 2^ trimestre 2017 allegato A pagina  1


