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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1295/AV2 DEL 16/10/2015  
      

Oggetto: Rettifica determina n.1142/AV2 del 18/9/15 relativa alla liquidazione 
compensi componenti Commissioni per agli accertamenti di invalidità civile, L. 
104/92 e L. 68/99  per il 2° trimestre 2015 e competenze residue 1° trimestre 2015”. 

 
 

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. 

 

RICHIAMATE:  

- la DGRM n.621 del 27.7.2015 ad oggetto: “L.R. n.13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda 

Sanitaria Unica Regionale”  

- la Determina del Direttore Generale ASUR n.550 del 31.7.2015 ad oggetto:” DGRM 621 del 27.7.2015 – Presa 

d’atto e conseguenti determinazioni”;  

- la Determina n.1038/AV2 del 03/08/2015 ad oggetto:”Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua Direttore 

dell’Area Vasta n.2”;  

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 

1. di attestare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di rettificare la determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 avente per oggetto : “Liquidazione compensi 

componenti Commissioni Sanitarie preposte agli accertamenti di invalidità civile, legge n. 104/92 e legge 

n. 68/99 per il 2° trimestre 2015 e competenze residue 1° trimestre 2015” sostituendo il punto 5. della 

determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 così come risulta al seguente punto 3 del presente disposto e 

l’Allegato n. 5 con il nuovo allegato contenente i valori esatti che, allegato al presente provvedimento 

(Allegato 5 bis) ne forma parte integrante sostanziale; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa ai componenti interni per il 2° trimestre 2015 ammonta 

complessivamente a € 11.914,5740, anziché 14.271,8725, così suddivisa: € 8.880, anziché € 10.635,00 
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Compensi per Interni, € 754,80 anziché € 903,9750 IRAP, € 67,7660 anziché € 83,7190 INAIL e € 

1857,0405 anziché € 2.294.2110 Oneri; 

 

4. di confermare il resto del disposto ed il documento istruttorio della determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 

nelle parti non modificate dal presente atto; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dai compensi spettanti ai componenti esterni ed interni 

delle Commissioni di invalidità civile, legge 104/92 e legge 68/99, sia per il 2° trimestre 2015 e sia per i 

residui relativi al 1° trimestre 2015, pari ad € 20.533,8740, verrà iscritta nel Bilancio di esercizio anno 

2015 dell’ASUR-AV2 ai seguenti conti: 

- per € 8.880 sul Conto n. 0516010601 / Compensi per Commissioni Interne; 

- per € 8.619,30  sul Conto n. 0509030301 / Compensi per Commissioni Esterne; 

- per € 754,80  sul Conto n. 0516010403 / IRAP; 

- per € 2.279,7740 sul Conto n. 0516010402 / Oneri; 

 

6. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile della U.O. Bilancio ai fini della emissione 

dei relativi ordinativi di pagamento per i compensi ai componenti esterni  (Allegato n. 1 alla determina 

1142/AV2 del 18/9/2015) ed alla U.O. Gestione Risorse Umane per la corresponsione degli emolumenti 

al personale dipendente (Allegato n. 3 e  Allegato n. 4 alla determina 1142/AV2 del 18/9/2015 e Allegato 

n. 5 bis) e per la corretta gestione dei recuperi orari da parte dei singoli, sulla base di quanto indicato nel 

prospetto Allegato n. 2 alla determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015; 

 

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

 

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

 
 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

           Dott. Maurizio Bevilacqua 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dai Responsabili della U.O. Assistenza Medicina 

Legale e della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, attestano che la spesa complessiva di € 

20.533,8740 trova copertura economica e verrà inserita nel Bilancio di esercizio anno 2015 dell’ASUR-AV2 

ai seguenti conti: 

 

- per € 8.880 sul Conto n. 0516010601 / Compensi per Commissioni Interne; 

- per € 8.619,30  sul Conto n. 0509030301 / Compensi per Commissioni Esterne; 

- per € 754,80  sul Conto n. 0516010403 / IRAP; 

- per € 2.279,7740 sul Conto n. 0516010402 / Oneri; 

 

     Servizio Controllo di Gestione                                                                   Servizio Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                         Il Responsabile del Procedimento 

         Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                                 Dott.ssa Laura Torreggiani 

        _____________________                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n°7 pagine, di cui n°1 pagine di allegati in formato cartaceo, che formano parte 

integrante della stessa (dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi 

nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 del 6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, come da 

Determina D.G. ASUR n°491 dell’8.7.2015, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla Privacy). 

 



 

 

Impronta documento: D967FFEAC2B509CACD2B4A96FFB857CE987CCB08 

(Rif. documento cartaceo 4D968A07DE8EBB327F53A175E398D4E02A868044, 57/01/4A2AMTER_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 1295/AV2 

Data: 16/10/2015 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - SENIGALLIA 

 

Norme e disposizioni di riferimento  

 

 L. n° 295/1990 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n° 173, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n° 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle 

categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”;  

 

 L. n° 104/1992 "Legge -quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone       

handicappate."  

 

 L. n° 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;  

 

 L. n°80 del 9 marzo 2006 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, 

n° 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica 

amministrazione"; 

 

 Legge Regionale n° 2 del 19.02.2004 per la parte che attiene ai compensi spettanti ai componenti delle 

Commissioni Sanitarie;  

 

 Nota prot. n° 53 del 3.01.2005 del Dirigente del Servizio Personale della Regione Marche  “Compensi 

spettanti ai componenti delle Commissioni sanitarie per l’accertamento sanitario delle invalidità civili”;  

 

 Delibera di Giunta Regionale n° 425 del 22 marzo 2005 “L.R. 3 marzo 1982 n° 7 Modificazione, 

organizzazione e modalità di funzionamento delle Commissioni Mediche incaricate di effettuare gli 

accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli atti di invalidità civile”  

 

 Nota Assessore Sanità prot. n°1546/08/SAL/ASS del 05.08.2008 “Indicazioni per il contenimento dei 

tempi e delle liste di attesa delle visite medico legali collegiali per valutazione degli stati disabilitanti 

(invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99)”  

 

 Disposizione Direzione Amministrativa ASUR Marche prot. n°27102 del 8.11.2010 “Nuove       

Impostazioni Sistema Informativo del Personale – Disposizioni condivise riunione 23.09.2010”  

 

 Disposizione della Direzione Amministrativa ASUR Marche n°6129 del 13.03.2011 “ Prestazioni 

aggiuntive per attività collegiali di medicina legale – liquidazione compensi -“ 

 

 Nota del Responsabile P.F. Servizi Sociali della Regione Marche del 05/03/2013. 

Motivazione  

 

La determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 avente per oggetto : “Liquidazione compensi componenti Commissioni 

Sanitarie preposte agli accertamenti di invalidità civile, legge n. 104/92 e legge n. 68/99 per il 2° trimestre 2015 e 

competenze residue 1° trimestre 2015”, per un errore di contabilizzazione delle visite residue da liquidare ad 

alcuni componenti interni Assistenti Sociali relativamente al 1° trimestre 2015,  riporta una spesa complessiva 

errata. 
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Si rende pertanto necessario correggere la spesa riportata nell’Allegato n. 5 (Competenze residue 1° trimestre 

2015 Componenti Interni Assistenti Sociali) e stabilire che la spesa complessiva relativa alle competenze per il 2° 

trimestre 2015 e per le competenze residue del 1° trimestre 2015 ammonta complessivamente a € 11.914,5740, 

anziché 14.271,8725, così suddivisa: 

- € 8.880, anziché € 10.635,00  Compensi per Interni; 

- € 754,80 anziché € 903,9750  IRAP; 

- € 67,7660 anziché € 83,7190 INAIL; 

- € 1857,0405 anziché €2.294.2110 Oneri. 

La spesa relativa ai componenti esterni rimane confermata in € 8.619,30 con quota IVA di €.1.554,30. 

Si conferma tutto ciò che è riportato nella determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 e non è espressamente 

modificato nella presente. 

Si propone la rettifica della determina suddetta sostituendo l’Allegato n. 5 con il nuovo Allegato n. 5  bis 

contenente i valori esatti e correggendo tutti gli importi ad esso collegati, riportati nel punto 5.  e nell’attestazione 

di regolarità contabile. 

 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE: 

 
 

1. di attestare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di rettificare la determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 avente per oggetto : “Liquidazione compensi 

componenti Commissioni Sanitarie preposte agli accertamenti di invalidità civile, legge n. 104/92 e legge 

n. 68/99 per il 2° trimestre 2015 e competenze residue 1° trimestre 2015” sostituendo il punto 5. della 

determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 così come risulta al seguente punto 3 del presente disposto e 

l’Allegato n. 5 con il nuovo allegato contenente i valori esatti che, allegato al presente provvedimento 

(Allegato 5 bis) ne forma parte integrante sostanziale; 

 

3. di dare atto che la spesa relativa ai componenti interni per il 2° trimestre 2015 ammonta 

complessivamente a € 11.914,5740, anziché 14.271,8725, così suddivisa: € 8.880, anziché € 10.635,00 

Compensi per Interni, € 754,80 anziché € 903,9750 IRAP, € 67,7660 anziché € 83,7190 INAIL e € 

1857,0405 anziché € 2.294.2110 Oneri; 

 

4. di confermare il resto del disposto ed il documento istruttorio della determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015 

nelle parti non modificate dal presente atto; 

 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dai compensi spettanti ai componenti esterni ed interni 

delle Commissioni di invalidità civile, legge 104/92 e legge 68/99, sia per il 2° trimestre 2015 e sia per i 

residui relativi al 1° trimestre 2015, pari ad € 20.533,8740, verrà iscritta nel Bilancio di esercizio anno 

2015 dell’ASUR-AV2 ai seguenti conti: 

- per € 8.880 sul Conto n. 0516010601 / Compensi per Commissioni Interne; 

- per € 8.619,30  sul Conto n. 0509030301 / Compensi per Commissioni Esterne; 

- per € 754,80  sul Conto n. 0516010403 / IRAP; 

- per € 2.279,7740 sul Conto n. 0516010402 / Oneri; 

 

6. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile della U.O. Bilancio ai fini della emissione 

dei relativi ordinativi di pagamento per i compensi ai componenti esterni  (Allegato n. 1 alla determina 

1142/AV2 del 18/9/2015) ed alla U.O. Gestione Risorse Umane per la corresponsione degli emolumenti 

al personale dipendente (Allegato n. 3 e  Allegato n. 4 alla determina 1142/AV2 del 18/9/2015 e Allegato 
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n. 5 bis) e per la corretta gestione dei recuperi orari da parte dei singoli, sulla base di quanto indicato nel 

prospetto Allegato n. 2 alla determina n. 1142/AV2 del 18/9/2015; 

 

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

 

8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 

della L.R. 36/2013. 

 

 

 

 

 Il Responsabile dell’Istruttoria                                       U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 

            (Sig.ra Luciana Fraboni)                DL/        (Dott.ssa Chantal Mariani)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

- ALLEGATI - 
L’allegato cartaceo consta di n°1 prospetto riepilogativo, pari a n°1 pagina (dati pubblicati in 
ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 del 
6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, come da Determina D.G. ASUR 
n°491 dell’8.7.2015, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla Privacy) 


