
 Deliberazione n° 567 
del 24 04 2009
 
 __________

Adottata dal Direttore Generale in data  __________________

OGGETTO:  Integrazione  e  modifiche  alla  deliberazione  del  27.12.05  n.  2873:  compiti  delle
commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, dello stato di handicap.

____________________________  __________________________  

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda USL a partire dal _____________
e  resterà  in  pubblicazione  per  15  giorni  consecutivi  ed  è  stata  posta  a  disposizione  per  la
consultazione.

______________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario dott. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del  Direttore del Dipartimento di Prevenzione dott.ssa Silvana Tilocca

VISTA la Legge n. 295 del 15.10.1990, con la quale si demandano alle Aziende UU.SS.LL. gli
accertamenti  sanitari  relativi  alle  domande  per  l’ottenimento  della  pensione,
assegno di indennità di invalidità civile di cui alle leggi n. 381/70 e successive
modifiche, n. 118/71 e successive modifiche, n. 18/80 modificata dalla Legge n.
508/88 nonché gli accertamenti sanitari relativi  alle domande per usufruire dei
benefici diversi innanzi indicati, a modifica di quanto stabilito in materia dall’art. 3
del D.L. 291/88, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/90 e successive
modifiche.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L. n° 8 del 27.04.06 n. 317, con
cui  sono  state  istituite  n.  13  Commissioni  per  l’accertamento  sanitario
dell’invalidità civile (L. 295/90); n.5 Commissioni per l’accertamento dello stato di
handicap (L.  104/92);  la Commissione provinciale per l’accertamento sanitario
delle  condizioni  visive  (L.  382/70),  e  la  Commissione  provinciale  per
l’accertamento della sordità (L. 381/70 e L. 95/06);

VISTE le successive modificazioni alla deliberazione del Direttore Generale della Azienda U.S.L.
n° 8 del 27.04.06 n. 317, quali la deliberazione n.  442/2006, la deliberazione n.
841/2006,  la  deliberazione  n.  810/2006,  la  deliberazione  n.  1248/2007  e  la
deliberazione n. 332/2008;

VISTA la  delibera della Giunta Regionale N. 48/11 del 9.9.2008 che dispone la semplificazione
degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità.

VISTA la nota n° 33218/4 del 28.09.05, e la nota n° 38416/DG del 03.11.05, del Direttore Generale
dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;
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VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  della  Azienda  U.S.L.  n° 8  del  29.07.08  n.  995
inerente l’attivazione della Struttura Semplice Dipartimentale “Medicina Legale”;

PRECISATO che  le  Commissioni  mediche  devono  essere  integrate  da  un  sanitario  in
rappresentanza dell'ANMIC Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili
e dell'ANFFAS Associazione Nazionale Fanciulli e Adulti Subnormali, secondo le
designazioni fornite dalle rispettive Associazioni;

COSIDERATO che, la ASL deve recepire le nomine effettuate dalle sopracitate Associazioni di
categoria;

COSIDERATO che, per il crescente numero di richieste di pratiche c.d. miste (invalidità civile e
handicap) si sta verificando un ritardo nell’espletamento di queste richieste; 

COSIDERATA l’esigenza rappresentata dal responsabile della SSD Medicina Legale che al fine
di impedire un eccessivo tempo d’attesa per l’espletamento di queste richieste è
opportuno autorizzare anche le  cinque commissioni  attualmente  deputate alla
sola valutazione dello stato di handicap all’espletamento delle pratiche c.d. miste
(invalidità civile e handicap);

COSIDERATO che,  in  caso di  prolungata  assenza  di  presidenti,  componenti,  segretari  delle
varie  commissioni  si  può  verificare,  e  di  fatto  si  è  in  passato  verificato  un
significativo rallentamento nella attività svolta dalla commissioni; 

Con il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo

Per le motivazioni indicate in premessa:

D E  L I B  E R A 

� di disporre che tutte le commissioni attualmente deputate alla sola valutazione dello stato di
handicap possano essere deputate anche all’espletamento delle pratiche c.d. miste (invalidità
civile e handicap);

� di dar mandato al responsabile della SSD Medicina Legale di disporre, mediante determina, la
variazione dei nominativi dei componenti medici rappresentanti di categoria (AMNIC, ANFFAS,
UIC ed ENS), se richiesto mediante ufficiale designazione, dalle rispettive associazioni;

� di dar mandato al responsabile della SSD Medicina Legale di disporre, in caso di  prolungata
assenza  di  presidenti,  componenti,  segretari  delle  varie  commissioni,  la  loro  temporanea
sostituzione con analoghe figure  di altre commissioni; 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO             IL DIRETTORE SANITARIO
         (Dr.ssa Laura Balata)                                                                        (Dott. Giuseppe Maria Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)
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