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Numero: 1303/AV2 

Data: 27/08/2014 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1303/AV2 DEL 27/08/2014  
      

Oggetto: Ricognizione e nomina dei Medici Necroscopi operanti nell’Area Vasta n. 2 
Senigallia 

 
 

IL 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; 
 
VISTE, la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 - Nomina dei Direttori di 
Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 
del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area 
Vasta 2”; 
 

VISTA l’attestazione dei Responsabili delle U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente 
provvedimento; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di aggiornare i nominativi dei medici dipendenti, convenzionati o a contratto con funzioni 
di Medico Necroscopo come sotto elencato: 

 
- Dott.ssa Ada Agostini 
- Dott.ssa Elisa Draghi (nuova nomina di cui al punto 2) 
- Dott.ssa Anna Grazia Lentini 
- Dott. Gilberto Gentili 
- Dott. Giuliano Giovanetti 
- Dott.ssa Susy Maria Greganti 
- Dott. Giuseppe Olivetti 
- Dott.ssa Stefania Pagani  
- Dott. Massimiliano Paolinelli 

- Dott. Gabriele Marconi (di cui al punto 3) 
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 - Dott.ssa Dalila Pescatori 

2. di attribuire le funzioni di Medico Necroscopo alla Dott.ssa Elisa Draghi, vincitrice di 
avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato in qualità di 
Dirigente Medico Professionale di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 

3. di formalizzare l’attribuzione delle funzioni di Medico Necroscopo, già attribuite con nota 
prot. n. 76102 del 27/06/2013 del Responsabile U.O. Assistenza Medicina Legale, al 
Dott. Gabriele Marconi, titolare di incarico provvisorio per Attività Territoriali 
Programmate; 

4. di stabilire che i Medici sopra indicati effettueranno le visite Necroscopiche durante 
l’orario di servizio; 

5. di stabilire altresì che ai soli medici dipendenti verrà conferita la reperibilità 
Necroscopica (dalle ore 20.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del successivo giorno 
feriale); 

6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 
bilancio A.S.U.R.;  

7. di 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 ss.mm.ii.; 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii.; 

 
 
IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
        Dott. Giovanni Stroppa 
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SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 
 

Si attesta che, preso visione di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, il 
presente atto non genera oneri a carico dell’ Azienda.  
 
 Il Dirigente                 Il Responsabile del procedimento  
UO Controllo di Gestione AV2                      U.O. Bilancio  

  (D.ssa Maria Letizia Paris)              (D.ssa Laura Torreggiani) 

______________________                                                    ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O. ASSISTENZA MEDICINA LEGALE 

 

 Il Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/9/1990, N. 285, Circolare Ministero della 
Sanità 24/06/1993, n. 24) determina la necessità di garantire la visita necroscopica  tra 
la quindicesima e la trentesima ora dal decesso. 

 

 Tale onere è posto a carico del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero per la 
Struttura Ospedaliera, ai Servizi Territoriali per ciò che concerne i decessi avvenuti in 
sede extraospedaliera. 

 

 La ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia al fine di espletare  la funzione necroscopica e 
l’igiene del cadavere ha istituito con le deliberazioni  n. 163/DG del 31/03/1998 e n. 
170/DG del 03/04/1998 la reperibilità cui afferiscono i Dirigenti Medici Professionali del 
Distretto. 

 

 Con specifica determina n. 352 ZT4 DZONA del 08/06/2009 è stata effettuata la 
revisione ed integrazione del precedente atto n. 154 del 12/7/2006 di ricognizione e 
nomina dei Medici Necroscopi della ex Zona Territoriale n. 4 di Senigallia.  

 
Dato atto che i seguenti Dirigenti Medici non espletano più le funzioni necroscopiche, alcuni 
perché cessati dal servizio, altri perché a seguito di riorganizzazione aziendale sono stati 
assegnati ad altri incarichi: 
 

- Dott. Mario Bartozzi  
- Dott, Giovanni Gara 
- Dott. Alessandro Marini  
- Dott. Enrico Morli 
- Dott. Massimo Onorato  
- Dott.ssa Rosanna Rossini 
- Dott. Gianfranco Sacchi  (con decorrenza 01/09/2014) 
- Dott. Poulose Vithayathil  

 
Considerato l’attuale organigramma delle macrostrutture territoriali e della Prevenzione cui 
sono attribuite le competenze relative alla materia in oggetto ed al fine di garantire la continuità 
dell’attività necroscopica si propone l’attribuzione delle funzioni necroscopiche alla Dott.ssa 
Elisa Draghi, vincitrice di avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato in 
qualità di Dirigente Medico Professionale di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 
 
Ritenuto di formalizzare l’attribuzione delle funzioni necroscopiche, già attribuite con nota 
prot.76102 del 27/06/2013 del Responsabile U.O. Assistenza Medicina Legale, al Dott. 
Gabriele Marconi, titolare di incarico provvisorio per Attività Territoriali Programmate; 
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Alla luce di quanto sopra esposto si propone: 
 

1. di aggiornare l’elenco dei medici con funzioni di Medico Necroscopo come 
sottoindicato: 

 
 Dott.ssa Ada Agostini 
 Dott.ssa Elisa Draghi  
 Dott.ssa Anna Grazia Lentini 
 Dott. Gilberto Gentili 
 Dott. Giuliano Giovanetti 
 Dott.ssa Susy Maria Greganti 
 Dott. Giuseppe Olivetti 
 Dott.ssa Stefania Pagani  
 Dott. Massimiliano Paolinelli 
 Dott. Gabriele Marconi  
 Dott.ssa Dalila Pescatori  
 

2. di attribuire le funzioni di Medico Necroscopo alla Dott.ssa Elisa Draghi, vincitrice di 
avviso pubblico per il conferimento di incarico a tempo determinato in qualità di 
Dirigente Medico Professionale di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 

 
3. di formalizzare l’attribuzione delle funzioni di Medico Necroscopo, già attribuite con nota 

prot.76102 del 27/06/2013 del Responsabile U.O. Assistenza Medicina Legale, al Dott. 
Gabriele Marconi, titolare di incarico provvisorio per Attività Territoriali Programmate; 

 
4. di stabilire che i Medici sopra indicati effettueranno le visite Necroscopiche durante 

l’orario di servizio; 
 
5. di stabilire altresì che ai soli medici dipendenti verrà conferita la reperibilità 

Necroscopica (dalle ore 20.00 del giorno prefestivo alle ore 8.00 del successivo giorno 
feriale); 

 
6. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del 

bilancio A.S.U.R.;  
 
7. di 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 ss.mm.ii.; 
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8. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e ss.mm.ii.; 
           
           Il Dirigente 

          Dott.ssa Ada Agostini 
 
 

 
 
 

     Il Responsabile dell’Istruttoria 
            Sig.ra Isabella Toschi 
 
 

 
 
   
 
 
 

- ALLEGATI - 
Nessun allegato 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 


