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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3935 del  21/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SSD MEDICINA LEGALE 

Dott. Francesco Atzei 
 

 

 
OGGETTO: Liquidazione delle competenze ai componenti la Commissione Medica 
Locale per l’accertamento dell’idoneità psico fisica alla guida. Periodo terzo trimestre 
2017. 
 

 

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 
Rag. Giorgio Biondelli 
______________________ 

 

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 [X]                         NO [ ] 
 

 

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] 

 

 
 

MARISA
Font monospazio
3360          23 11  2017
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IL RESPONSABILE DELLA SSD MEDICINA LEGALE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della cessata Asl Cagliari n. 995 del 29/07/2008 di 

nomina del dott. Francesco Atzei in qualità di responsabile della S.S.D. Medicina Legale; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale Asl Cagliari 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;  

PREMESSO che, con decreto n. 77 del 6/07/2015, la Regione Autonoma della Sardegna 
nominava, il dott. Francesco Atzei, presidente della Commissione Medica Locale per 
l’accertamento dell’idoneità psico fisica alla guida;  

CONSIDERATO che la commissione, come indicato dal suo Presidente, è formata dai seguenti 
componenti: dott. Francesco Atzei; dott.ssa Milena Mocco; dott. Roberto Melis; ing. Raimondo 
Piredda; dott. Domenico Picca; 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 ATS, 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 22.078,20 di cui: euro 19.870,38 (90% 
dei versamenti) da corrispondere ai componenti la Commissione ( come dettagliato nell’allegato A 
del presente atto) e di euro 2.207,20 (10% dei versamenti) che andrà ad incrementare il fondo, già 
esistente; 

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

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI LIQUIDARE i compensi, ai componenti la Commissione Medica Locale per 
l’accertamento dell’idoneità psico fisica alla guida, per il periodo luglio/settembre 
2017, un importo pari a euro 19.870,38 (diciannovemilaottocentosettanta/38) 
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come previsto in dettaglio nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

 

2) DI RENDERE DISPONIBILE alla Commissione l’importo di euro 2.207,82 
(duemiladuecentosette/82) che andrà ad incrementare il fondo, già esistente, per 
fare fronte alle sue spese di funzionamento, nel rispetto delle procedure vigenti; 

 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
euro 22.078,20, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS 22 1 A510010602 1380804999 € 22.078,20 

         

 

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; 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi Personale e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DELLA SSD 

Dott. Francesco Atzei 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato “A” Comelo 3^ trimestre 2017  

 
 

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 _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

MARISA
Font monospazio
23 11 2017     08 12 2017
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