
 
 

                    

 

Impronta documento: 82E5193214EB805F93E61D8C1B4BA5A39F8734FE 

(Rif. documento cartaceo 51A7E6E52A27869D1EBB533167312BC6FF56BA1C, 2/03/7A2ML_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 104/AV2 

Data: 26/01/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 104/AV2 DEL 26/01/2015  
      

Oggetto: [  Ricognizione e nomina dei medici necroscopi operanti nell’Area Vasta 2] 
 
 

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 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 - 

 
 

- di aggiornare i nominativi dei medici dipendenti, convenzionati o a contratto con funzioni di 
medico necroscopo come sottoelencato: 

 
 
 

1. U.O. Medicina Legale – sede di Fabriano  
 

Dr. Massimo Cecchini ; 
Dr. Giulio Meloni 
Dr. Gianluca Orfei  
Dr.ssa Cristina Dominguez  
Dr. Massimo Martorelli  
Dr. Giuliano Carlucci  
Dr.ssa Laura Mazzarini 
Dr.ssa Annamaria Colao 
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2. U.O. Medicina Legale – sede di Jesi 
 

Dr. Paolo Pesaresi 
Dr.ssa Cristina Dominguez  
Dr.  Corrado Ceci,  
Dr.ssa Patrizia Battistelli 
Dr.ssa Mariella Mondelci 
Dr. Giovanni Picchietti 
Dr.ssa Ivana Cesaroni 
Dr.ssa Gabriella Beccaceci 
 

 
3. U.O. Medicina Legale – sede di Senigallia 
 
 Dr.ssa Ada Agostini 

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

  
4. U.O. Medicina Legale – sede di Falconara M.ma  

 
 Dr.ssa Paola Rapex 
 Dr.ssa Maria Grazia Raffaelli 

Dr. Claudio Bontempo 
Dr. Silvio Jommi 

 
5. U.O. Medicina Legale – sede di  Ancona 

 
  Dr. Fabio Gianni 
  Dr. Giovanni Addabbo 
  Dr.ssa Susanna Burattini 
  Dr.ssa Cinzia De Rosa 

Dr. Flavio Menghini 
   

6. U.O. Medicina Legale – sede di Osimo 
 

Dr.ssa Antonella Eusebi 
 Dr. Stefano Alessandrini  

Dr. Mauro Fiorentino 
 Dr. Paolo Giaccaglia  
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Dr. Maurizio Pepi 
  
 
 

- di stabilire che i medici sopra indicati effettueranno le visite necroscopiche durante l’orario di 
servizio; 

- di prevedere che i Responsabili le UU.OO. di Medicina Legale sopra citate individueranno i 
medici necroscopi a cui verrà conferita la reperibilità necroscopica prefestiva e festiva mediante 
turni con le modalità operative già in atto stabilite da ciascun Responsabile; 

- di precisare che, allo stato attuale, in mancanza di specifiche disposizioni operative regionali, 
non è possibile, per il medico necroscopo, ottemperare a quanto disposto dalla Legge n.  
130/2001 e dalla L.R. Marche n. 3/2005 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 
ASUR; 

-  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 

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

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 
 
Le sottoscritte attestano , presa visione di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento, che il 
presente atto non genera oneri a carico dell’Azienda. 
 
 
          Servizio Controllo  di Gestione                         U.O. Bilancio 
            Il Dirigente Amministrativo       Il Dirigente Amministrativo 
                Dr.ssa M. Letizia Paris        Dr.ssa Antonella Casaccia 

 
 

 

 

La presente determina consta di n. 07  pagine di cui n. // pagine di allegati .  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio di Medicina Legale 
 
Normativa di riferimento  
 

 Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990 n. 285); 

 Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24; 

 Legge 30/03/2001 n. 130; 

 Legge Regione Marche 01/02/2005 n. 3 

 DGRM 09/02/2009 n. 3. 
 

 
Motivazione  
 
Il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR  n. 285/90, all’art. 4 , comma 1°, stabilisce che “Le 
funzioni di medico necroscopo di cui all' art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 
sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria  locale 
competente”. 
 
Il medico necroscopo, ai sensi dell’art. 4, comma 4° dello stesso DPR, “ha il compito di accertare la 
morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141” effettuando , come previsto al comma 
5° del medesimo articolo, “sempre la visita  non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli 
articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore”. 

 
Per quanto concerne la nomina del medico necroscopo essa è demandata , dall’art. 4 comma 1° del 
DPR n. 285/90 , ad un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente ed, ai sensi del comma 
2°, “Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da 
lui delegato”. 

 
La nomina del medico necroscopo è dunque, posta a carico, del Direttore Sanitario del Presidio 
ospedaliero, per i decessi che avvengono presso la struttura ospedaliera, mentre è a carico della 
Direzione dell’Area Vasta  per i decessi avvenuti in sede extraospedaliera.  Relativamente alla seconda 
ipotesi la Determina del Direttore Generale ASUR Marche 04/09/2014 n. 562 stabilisce, al punto 2, di 
delegare i Direttori delle UU.OO.CC. di Medicina Legale di ciascuna Area Vasta affinché, previa 
ricognizione degli attuali incarichi di medicina necroscopica, provvedano alla nomina , con atto formale, 
dei professionisti dedicati a detta funzione”. 
 
Relativamente agli obblighi per il medico necroscopo scaturiti dalla Legge 130/2001 e richiamati dalla 
L.R. Marche n. 3/2005 inerenti i prelievi dei materiali biologici da effettuare nei casi di salme destinate 
alla cremazione ed alla conservazione degli stessi per un periodo non inferiore ai dieci anni per fini di 
giustizia, si osserva che restano, a tutt’oggi, irrisolte le complesse problematiche legate a tale 
fattispecie. Esse sono già state da molto tempo evidenziate da un apposito Gruppo Tecnico di 
Medicina Legale della Regione Marche che ha elaborato una specifica proposta operativa cui non è 
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stato dato alcun seguito. Allo stesso modo si precisa che non è stato dato ad oggi alcun riscontro alla  
richiesta operativa dello  scrivente indirizzata , in qualità di referente tecnico medico-legale dell’ASUR 
Marche, agli Uffici competenti con  nota del 21/02/2011 prot. 13577. 
Nessun medico necroscopo, allo stato attuale, nella regione Marche,  è, infatti,  in grado di ottemperare 
alle procedure previste dalla normativa regionale per la per mancanza di linee di indirizzo che sono 
indispensabili per operare in relazione alla complessità della fattispecie in esame che necessita: 

•  di identificare una omogenea procedura tecnica operativa validata scientificamente ; 
•  di formare adeguatamente i medici necroscopi (il prelievo non è una pratica di facile 

esecuzione); 
•  di individuare (creare) strutture idonee ove effettuare il prelievo e disciplinare il trasporto del 

cadavere in tali strutture; 
•  di disporre di mezzi ed organizzazione che assicurino la corretta catena di custodia per la 

conservazione del materiale prelevato 
•  di garantire l’idoneità dei mezzi per la catalogazione e conservazione dei prelievi per un 

periodo minimo di dieci anni. 
 
Ciò premesso , considerato quanto disposto dalla Determina del Direttore Generale ASUR Marche del 
04/09/2014 n. 562, il Direttore del Servizio di Medicina Legale (S.C.) dell’Area Vasta 2 ha effettuato la 
ricognizione prevista in tale atto chiedendo, formalmente, a ciascun Responsabile di U.O.S. di 
Medicina Legale delle sedi di Fabriano, Jesi, Senigallia, Falconara M.ma , Ancona ed Osimo di 
comunicare i nominativi dei medici necroscopi operanti quelle strutture. 
 
I Responsabili sopra citati hanno, quindi, comunicato i nominativi richiesti. Si è preso in atto, inoltre, 
che la U.O.S. Medicina Legale  della sede di Senigallia ha trasmesso copia della determina del 
Direttore di Area Vasta 2 del 27/08/2014 n. 1303 dalla quale risulta che è stata già effettuata una 
ricognizione e nomina dei medici necroscopi operanti presso quella sede.  
 
Alla luce di quanto sopra esposto 
 
 

SI PROPONE 
 

- di aggiornare i nominativi dei medici dipendenti, convenzionati o a contratto con funzioni di 
medico necroscopo come comunicato dai Responsabili le UU.OO.SS. di  Medicina Legale della 
Area Vasta 2 come sottoelencato: 

 
2. U.O. Medicina Legale Fabriano  

 
Dr. Massimo Cecchini ; 
Dr. Giulio Meloni 
Dr. Gianluca Orfei  
Dr.ssa Cristina Dominguez  
Dr. Massimo Martorelli  
Dr. Giuliano Carlucci  
Dr.ssa Laura Mazzarini 
Dr.ssa Annamaria Colao 
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2. U.O. Medicina Legale Jesi 
 

Dr. Paolo Pesaresi 
Dr.ssa Cristina Dominguez  
Dr.  Corrado Ceci,  
Dr.ssa Patrizia Battistelli 
Dr.ssa Mariella Mondelci 
Dr. Giovanni Picchietti 
Dr.ssa Ivana Cesaroni 
Dr.ssa Gabriella Beccaceci 
 

 
3. U.O. Medicina Legale Senigallia 
 
 Dr.ssa Ada Agostini 

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

  
4. U.O. Medicina Legale Falconara M.ma  

 
 Dr.ssa Paola Rapex 
 Dr.ssa Maria Grazia Raffaelli 

Dr. Claudio Bontempo 
Dr. Silvio Jommi 

 
5. U.O. Medicina Legale Ancona 

 
  Dr. Fabio Gianni 
  Dr. Giovanni Addabbo 
  Dr.ssa Susanna Burattini 
  Dr.ssa Cinzia De Rosa 

Dr. Flavio Menghini 
   

6. U.O. Medicina Legale Osimo 
 

Dr.ssa Antonella Eusebi 
 Dr. Stefano Alessandrini  

Dr. Mauro Fiorentino 
 Dr. Paolo Giaccaglia  

Dr. Maurizio Pepi 
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- di stabilire che i medici sopra indicati effettueranno le visite necroscopiche durante l’orario di 
servizio; 

- di prevedere che i Responsabili le UU.OO. di Medicina Legale sopra citate individueranno i 
medici necroscopi a cui verrà conferita la reperibilità necroscopica prefestiva e festiva mediante 
turni con le modalità operative già in atto stabilite da ciascun Responsabile; 

- di precisare che, allo stato attuale, in mancanza di specifiche disposizioni operative regionali, 
non è possibile, per il medico necroscopo, ottemperare a quanto disposto dalla Legge n. n. 
130/2001 e dalla L.R. Marche n. 3/2005 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio 
ASUR; 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 
legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 

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

        
 
Il Responsabile dell’istruttoria 

                (Sig.ra Patrizia Gaggiotti) 
                               Il Direttore 
      Servizio (S.C.) Medicina Legale 
              (Dr. Fabio Gianni) 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
    DL/                                    (Dr.ssa Chantal Mariani) 
 
 

- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 07 pagine di cui // pagine come allegato cartaceo. 
 


