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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 651/AV2 DEL 30/04/2013  
      

Oggetto: Sede Operativa di Jesi - Commissioni Mediche – Liquidazione compensi – 
Commissioni varie –  1° Trim. 2013 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 

 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

adottare il presente atto; 

 
VISTA la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 

Fabriano – determinazioni”; 

  

VISTA l’attestazione dei Responsabili della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 

Economico Finanziaria presso la sede operativa di JESI, in riferimento alla compatibilità economica del 

presente provvedimento; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1) Liquidare ai presidenti ed ai  componenti esterni delle commissioni sottoelencate i compensi relativi 

alle visite effettuate 1° trimestre 2013 come indicato a margine di ciascun nominativo: 

Collegio Medico  - Invalidi Civili: 

 

 

 

II Commissione 

Dr.      Giovanni M. Petruzzi - presidente                   105,00   + Iva  =     127,05 

Dr.      Lucio Beghelli  - presidente                         1.200,00     + Iva  =   .452,00 

Dr.      Giuseppe Carletti - componente                           1.560,00 + Iva  =  1.887,60 

                                                                                                   

                                                                    ========                      ======== 

            Totale                                                                2.865,00    3.466,65 

 

Collegio Medico -  Handicap  
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Dr.  Lucio  Beghelli        - presidente                                3.630,00  + Iva  =      4.392,30 

Dr.  Giovanni M.Petruzzi   - presidente                             4.575,00  + Iva  =              5.535,75 

Dr.  Giancarlo  Zingaretti   - componente                             9.195,00 + Iva  =             11.125,95 

                                        ========              ========= 

           Totale                                                             17.400,00               21.054,00 
 

2) precisare che  l’onere per quanto riguarda  il punto 1)   è comprensivo dell’ Iva al 21% con emissione  

fattura  da parte degli stessi medici che hanno effettuato gli accertamenti; 

 

3) la spesa è coerente con il budget  assegnato con Determina D.G. ASUR n. 640/2012, 

 

4) determinare complessivamente in  Euro 24.520,65  la conseguente spesa per quanto ai precedenti 

punti da porre a carico del budget del servizio di Medicina Legale e riferimento al conto 0509030301 

del bilancio  2013 –  A.V.2 – Jesi -;  

 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 

        In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                        Dottor  Piero Ciccarelli 



 
 

                    

 

Impronta documento: 2356AFAE3479136CFFB3C2F7D033489969DF37FF 

(Rif. documento cartaceo 8F7F87050BC317FEA2A6D2E681AFC19154357AA2, 165/02/5A2DIPAMM_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

3 

Numero: 651/AV2 

Data: 30/04/2013 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano la compatibilità economica dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto  

quantificati in € 24.520,65 da iscriversi al conto n. 0509030301 del bilancio  2013 –  A.V.2 – Jesi con il 

tetto di spesa assegnato con Determina A.S.U.R. n. 978 del 31/12/2012; 

 

Il dirigente U.O. gestione economico finanziaria.          Il responsabile dell’U.O. controllo di gestione 

Marisa Anselmi           Raffaella Giacchetti 

 
 

 

La presente determina consta di n. 5  pagine, compreso il documento istruttorio che forma parte integrante della 

stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. MEDICINA LEGALE – JESI 

 

OGGETTO:  COMMISSIONI MEDICHE - LIQUIDAZIONE COMPENSI - COMMISSIONI VARIE 

1° TRIMESTRE 2013. 
 

 

 

VISTA la deliberazione del 27/10/99 n. 1230, con la quale, nel prevedere e nominare i membri supplenti 

delle commissioni, si dava atto della composizione delle commissioni per l'accertamento dell’ invalidità 

civile istituite e funzionanti presso questa  Azienda Sanitaria; 

VISTA la deliberazione 06/06/00 n.544 con la quale nel surrogare un membro dimissionario, nel 

prevedere e nominare i membri supplenti della commissione si dava atto della composizione della 

commissione per l'accertamento dell'handicap,  di cui all'art. 4 della L.104/92, e con la quale si definiva 

l'ampliamento  dei membri supplenti della I e II commissione per l'accertamento dell'invalidità  civile ai 

sensi dell'art. 1 della L.295/90; 

VISTA la determina n. 896 del 17/11/2009 si prende atto della variazione del sanitario designato 

ANMIC; 

VISTE le presenze di ciascun membro alle sedute delle commissioni tenute nel 1° trimestre 2013, come 

risultanti dai rispettivi prospetti mensili predisposti per la liquidazione; 

VISTA la L.R.  7/82 

VISTA la L.R. 19/2/04 n. 2  art. 34 che modifica le precedenti citate leggi regionali stabilendo che  con 

decorrenza 1 gennaio 2004  ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12,13 e 14 della 

L.R. 3/3/82  n. 7 spettino, per ogni visita  effettuata ai fini dell'accertamento delle invalidità, i seguenti 

compensi:  

a) euro 15,00 in caso di visita ambulatoriale;  

b) euro 20,00   in caso di visita domiciliare; 

RILEVATO  che tali importi sono assoggettabili  ad Iva  come da  normativa  C.M. n.4/E 28/01/05. 

e da  fattura  emessa dagli stessi medici  che hanno eseguito gli accertamenti; 

RILEVATO che  le fatture emesse dopo il  17/09/2011 sono assoggettabili ad  Iva al 21%  come da D.L. 

n. 138/2011; 

RITENUTO, pertanto, nel liquidare interamente le spettanze ai  componenti di che trattasi, di dover far 

carico all'U.O.Gestione Economico-Finanziaria di acquisire dall'organo regionale l'intero  onere; 

 

 

 

 
PROPONE 

 

 

1) Liquidare ai presidenti ed ai  componenti esterni delle commissioni sottoelencate i compensi relativi 

alle visite effettuate 1° trimestre 2013 come indicato a margine di ciascun nominativo: 

Collegio Medico  - Invalidi Civili: 
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II Commissione 

Dr.      Giovanni M. Petruzzi - presidente                   105,00   + Iva  =     127,05   

Dr.      Lucio Beghelli  - presidente                        1.200,00    + Iva  =             1.452,00 

Dr.      Giuseppe Carletti - componente                           1.560,00 + Iva  =  1.887,60 

                                                                                                   

                                                                         ========                  ======== 

            Totale                                                                2.865,00    3.466,65 

 

Collegio Medico -  Handicap  

Dr.  Lucio  Beghelli        - presidente                                3.630,00  + Iva  =  4.392,30        

Dr.  Giovanni M.Petruzzi   - presidente                             4.575,00  + Iva  =           5.535,75 

Dr.  Giancarlo  Zingaretti   - componente                             9.195,00 + Iva  =         11.125,95 

                                        ========         =========  

           Totale                                                             17.400,00           21.054,00 

 

 

2) precisare che  l’onere per quanto riguarda  il punto 1)   è comprensivo dell’ Iva al 21% con emissione  

fattura  da parte degli stessi medici che hanno effettuato gli accertamenti; 

 

3) la spesa è coerente con il budget  assegnato con Determina D.G. ASUR n. 640/2012; 

 

4) determinare complessivamente in  Euro  24.520,65 la conseguente spesa per quanto ai precedenti 

punti da porre a carico del budget del servizio di Medicina Legale e riferimento al conto 0509030301 

del bilancio  2013 –  A.V.2 – Jesi;  

 

5) dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

6) trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

                             (Veschi  Gloria) 

 

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA 

                  (Dr. Paolo  Pesaresi) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

- Allegati:  riepilogo compensi in formato cartaceo 


