
 
Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

 

Oggetto: Avviso interno alla     ASSL CARBONIA-IGLESIAS  per  l'individuazione

dei  componenti  delle  Commissioni  per  l'accertamento dell'invalidità  civile,sordità

civile, della disabilità ed handicap per i distretti di Carbonia,Iglesias.

La  valutazione  degli  stati  di  invalidità  civile,handicap,cecità,sordità  e  disabilità  è  una

funzione  di  competenza  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  ed  è  ricompresa  tra  i  livelli

Essenziali  di  Assistenza.  La  composizione  delle  Commissioni,  a  distanza  di  quasi  un

decennio dall'ultima revisione,in ragione della fisiologica perdita di alcuni elementi ( per lo

piu' per pensionamenti),necessita di essere aggiornata ed integrata di numerose figure per

i due Distretti.

Cio' premesso, si rende noto agli interessati che è intendimento dell' ASSL di  CARBONIA-

IGLESIAS, procedere all'acquisizione di personale Medico, assistenti sociali  e segretari

per la composizione delle Commissioni per l'accertamento dell'nvalidità civile,della cecità

civile,sordità  civile,della  disabilità  ed  handicap per  i  distretti  di  Carbonia-Iglesias,  nello

specifico  per  l'individuazione  dei  ruoli  di  Presidente,  Componente,  Medico  Esperto,

Assistente Sociali,Segretario,così come di seguito indicato. 

PRESIDENTI: Dirigenti Medici dipendenti della ASSL , in possesso in via prioritaria di

specializzazione  in  Medicina  Legale  o,  in  subordine,  di  specializzazione  in   Igiene  e

Medicina Preventiva.

ESPERTI: Dirigenti Medici della ASSL , specialisti o comunque esperti nelle principali

discipline  di  interesse  ai  fini  di  valutazioni  in  questione,  segnatamente  in

Psichiatria,Oncologia,  Neurologia,Fisiatria/Ortopedia,  Neuropsichiatria infantile,  Medicina

Interna.

ASSISTENTI SOCIALI:  Assistenti sociali dipendenti di tutti i Servizi dell' ASSL
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Dal 1° gennaio (articolo 20Legge 03/08/2009  n.102) le commissioni sono integrate da un

Medico INPS, considerato quale componente effettivo.

I  rappresentanti  di  categoria  sono  indicati  dalle  rispettive  associazioni,  in  caso  di

sostituzione del proprio rappresentante, le Associazioni di categoria devono comunicare

all'Azienda, nella persona del Direttore della struttura, le eventuali variazioni di nomina, di

formalizzare la nuova individuazione e la successiva nomina con apposito atto, dandone

immediata comunicazione al Presidente della commissione interessata, se non comunicati

le commissioni mediche garantiscono ugualmente il funzionamento.

SEGRETARI:   Le funzioni  di  segretario  delle  Commissioni  sono  svolte  da  Dipendenti

dell'Azienda del ruolo amministrativo a tempo indeterminato  ( categoria C,D, e DS) o già

componenti  di  commissioni  da  almeno 5  anni,  preferibilmente  dipendenti,  in  ordine  di

priorità delle seguenti Strutture o Servizi:

• Igiene e sanità Pubblica

• SPRESAL

• SIAM

• SIAN

• SERVIZIO VETERINARIO

I Presidenti , i Componenti,i Segretari,gli Esperti e gli Operatori Sociali delle commissioni

mediche, sono nominati, ai sensi di legge con determina del Direttore del Dipartimento su

proposta del  Direttore della  struttura complessa di  Igiene e Sanità  Pubblica a seguito

dell'espletamento di una manifestazione di interesse a partecipare. 

Dato  atto  che  i  componenti  delle  attuali  commissioni  in  assenza  di  rinuncia  sono  da

considerare a tutti gli effetti come parte integrante delle stesse. 

Gli  interessati  alla  presente  manifestazione  di  interesse  dovranno  far  pervenire  la

domanda redatta secondo il format allegato  entro 10 giorni  dalla data di pubblicazione

della stessa sul sito aziendale secondo le seguenti modalità:
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-  casella di posta elettronica: medicinalegale.carbonia@atssardegna.it , oppure

consegna a mano presso la segreteria del S.I.S.P/ Medicina Legale -Via Costituente-

Carbonia

- all' Igienepubblica.carbonia@atssardegna.it

Rappresentano  requisiti  per  l'ammissione  alla  composizione  delle  commissioni

un'adeguata conoscenza informatica , con piena autonomia nella gestione di un terminale

per l'immissione dei dati;

- anzianità di servizio ( punteggio massimo attribuibile  18 punti);

-  precedenti  esperienze  nelle  commissioni  di  invalidità  civile (punteggio  massimo

attribuibile 7 punti);

-  lauree  e  master  settore  giuridico/amministrativo/economico  (punteggio  massimo

attribuibile 10 punti);

- colloquio ( punteggio massimo attribuibile 10 punti);

Ammissione di tutti gli amministrativi cat. C - D  e DS  per il distretto di Carbonia-

Iglesias, esclusi tutti coloro che usufruiscono della L104.
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DESCRIZIONE DEI PUNTI  ATTRIBUIBILI

1 punto per ogni anno di servizio sanitario regionale sardo  ( massimo 18 punti)

3 punti  per chi ha già partecipato con il ruolo di segretario alle commissioni invalidi;

0.5 punti per ogni singola certifica informatica (eipass/ecdl):

0.5 punti  per certifica di lingua inglese B2;

2 punti  per certifica di lingua inglese C1;

1 punto per laura triennale;

2 punti per master di 1 livello;

3 punti per laurea magistrale;

4 punti per master secondo livello;

14 punti per curriculum formativo.

costituisce  inoltre  criterio  di  priorità  l'appartenenza  alle  strutture  del  Dipartimento  di

Prevenzione .

L'oggetto dovrà riportare la seguente dicitura; incarico provvisorio di Componente Medico -

Operatore Sociale  o Segretario delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile,

Carbonia, 21/07/2020
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