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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.1578 del 19/02/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.S.D. Medicina Legale 

Dott. Francesco Atzei 
 

 

 
OGGETTO: Sostituzione temporanea dei segretari – dimessi o cessati – delle 
commissioni mediche per il riconoscimento della invalidità civile, handicap e 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’estensore Dott. Gabriele Marini  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Atzei  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                         NO [X] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SSD MEDICINA LEGALE  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 995 del 29/07/2008 di nomina del dott. 
Francesco Atzei in qualità di responsabile della SSD Medicina Legale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 09/02/2009 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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;  

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, della cessata ASL 8 Cagliari,  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 Asl 8 Cagliari, con la quale sono 
state attribuite al dott. Francesco Atzei  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;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale, Asl 8 Cagliari, n. 567 del 24.04.2009, nella quale – 
fra l’altro – si dà mandato al Responsabile della SSD Medicina Legale di disporre la temporanea 
sostituzione di presidenti, componenti e segretari delle Commissioni con analoghe figure di altre 
Commissioni; 

VISTA la deliberazione n. 317 del 27/04/06, nel cui allegato sono identificati i componenti delle 
Commissioni, e le sue successive modifiche;  
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’operatività delle commissioni mediche per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, handicap e disabilità, a seguito delle avvenute dimissioni ed al 
collocamento a riposo di alcuni segretari; 

PRESO ATTO del collocamento a riposo dei sig.ri segretari, Paola Soleri nella commissione n. 3IC, 
Marinella Arzedi nelle commissioni nn . 8IC e 4H, Luciana Isola nella commissione n. 8IC, Fulvio 
Flaviani nella commissione n. 3H, e delle dimissioni del segretario Antonio Lesca nella 
commissione n. 7IC; 

RITENUTO di provvedere a sostituire in via temporanea: Marinella Arzedi con Gabriele Marini, in 
qualità di segretario titolare nella commissione n. 8IC e supplente nella commissione 4H; Luciana 
Isola con Antonio Monni, in qualità di segretario supplente nella commissione 8IC; Antonio Lesca 
con Antonietta Vanna Murgia in qualità di segretario titolare nella commissione 7IC; Paola Soleri 
con Loriana Deidda, in qualità di segretaria supplente nella commissione n. 3IC; Fulvio Flaviani 
con Giorgio Biondelli, in qualità di segretario supplente nella commissione n. 3H; 

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;  

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI SOSTITUIRE, in via temporanea, i sig.ri segretari: Marinella Arzedi, con Gabriele 
Marini, in qualità di segretario titolare nella commissione n. 8IC e supplente nella 
commissione 4H; Luciana Isola,  con Antonio Monni, in qualità di segretario supplente 
nella commissione n.8IC; Antonio Lesca, con Antonietta Vanna Murgia, in qualità di 
segretaria titolare nella commissione 7IC; Paola Soleri, con la sig.ra Loriana Deidda, in 
qualità di segretaria supplente nella commissione 3IC; Fulvio Flaviani con Giorgio 
Biondelli, in qualità di segretario supplente nella commissione n. 3H; 

2) DI COMUNICARE la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e dell’assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, L.R. n. 10/2006 e s.m.i.  e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Francesco Atzei 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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