
DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000017 Protocollo n. 0003101 del 15/02/2022 
 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

 
_   

 
Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68. Integrazione e 

modifica della commissione medica locale (CML) per l’accertamento dei requisiti 

fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida della ASL n. 1 di Sassari, 

costituita con decreto del Presidente della Regione n. 38 del 22 aprile 2015. Rettifica. 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali; 

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Nuovo codice della strada”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante 

“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”; 

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di 

semplificazione e di sviluppo”, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68, concernente 

“Regolamento recante modifiche all’articolo 330 del decreto del Presidente della 

Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di commissioni mediche locali”; 

VISTA la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, recante “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 

del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 38 del 22 aprile 2015 di costituzione, presso la 

ASL n.1 di Sassari, della commissione medica locale (CML), modificato e integrato con 

successivi decreti presidenziali n. 24 del 28 aprile 2016 e n. 75 del 20 luglio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 15 del 9 febbraio 2022, con la quale è stata 

modificata ed integrata la commissione medica locale (CML) per l’accertamento dei 

requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida della ASL n. 1 di 

Sassari, costituita con il sopra citato decreto presidenziale n. 38 del 22 aprile 2015; 

VISTO in particolare, l’articolo 1 del decreto presidenziale n. 15 del 9 febbraio 2022, nel quale, per 

mero errore materiale, si è disposto che: “La commissione medica locale (CML) per 
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l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, 

costituita presso la ASL n. 1 di Sassari con decreto del Presidente della Regione n. 38 del 

22 aprile 2015, e successivamente modificato e integrato con successivi decreti 

presidenziali n. 24 del 28 aprile 2016 e n. 75 del 20 luglio 2020, è ulteriormente modificata 

nella sua composizione a seguito della sostituzione e integrazione di alcuni componenti, tra 

i quali il nuovo presidente della commissione, il dott. Salvatore Lorenzoni, Responsabile 

S.C. medicina legale ASL n. 1 di Sassari”; 
 

RITENUTO di dover, pertanto, provvedere alla rettifica dell’articolo 1 del decreto del Presidente della 

Regione n. 15 del 9 febbraio 2022, 

DECRETA 

L’articolo 1 del decreto del Presidente della Regione n. 15 del 9 febbraio 2022 è rettificato come segue: 

“ART. 1 La commissione medica locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il 

conseguimento della patente di guida, costituita presso la ASL n. 1 di Sassari con decreto 

del Presidente della Regione n. 38 del 22 aprile 2015, e successivamente modificata e 

integrata con successivi decreti presidenziali n. 24 del 28 aprile 2016 e n. 75 del 20 luglio 

2020, è ulteriormente modificata nella sua composizione a seguito della sostituzione e 

integrazione di alcuni componenti”. 

ART. 2 La nuova composizione della commissione medica locale (CML) di Sassari è confermata 

così come riportata nell’allegato al presente decreto, per farne parte integrante e 

sostanziale. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale 

 
Il Presidente 

                                                                                        f.to Christian Solinas 


