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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1432/AV3 DEL 29/10/2013  
      

Oggetto: Competenze ai componenti delle Commissioni Mediche per l’accertamento Sanitario 
delle Invalidità Civili – presso sede operativa Macerata (già Zona Territoriale n. 9). Periodo: 
Maggio/Agosto 2013 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
ACCERTATA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di liquidare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, ai componenti delle Commissioni 
Mediche dell’Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9) di Macerata per l’accertamento sanitario 
dell’invalidità civile di cui all’allegato, facenti parte  integrante del presente provvedimento, le 
competenze dovute per le visite effettuate nel periodo Maggio/Agosto 2013 per l’importo complessivo 
di Euro 39.090,40  (trentanovemilanovanta/40) distintamente: 

- per Euro 9.664,00 (novemilaseicentosessantaquattro/00) a favore dei componenti dipendenti 
dell’ASUR - Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9), di cui all’allegato; 

- per Euro 29.426,40 (ventinovemilaquattrocentoventisei/40), I.V.A.  22% compresa, a favore 
dei componenti medici non dipendenti da PP.AA., di cui all’allegato; 

 
2.  di imputare il costo al budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 3 (già Zona 

Territoriale n. 9) e di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento: 
- per Euro 9.664,00 (novemilaseicentosessantaquattro/00) sul Conto n.  0516010601/Compensi 

per Commissioni Interne – Autorizzazione di spesa n. 26/AV3Terr - sub 2- C.d.c. 0921701 - 
Bilancio Economico 2013; 

- per Euro 29.426,40 (ventinovemilaquattrocentoventisei/40), sul Conto n. 
0509030301/Compensi per Membri Esterni di Commissioni – Autorizzazione di spesa n. 
23/AV3Terr - sub 2 - C.d.c. 0921701 – Bilancio Economico 2013; 
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3. di trasmettere copia del presente  atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.  17 della L. R. 26/96 e s.m.; 
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio Gestione 

Risorse Umane per il seguito di competenza; 
ILDIRETTORE di AREA VASTA 
      Dottor Enrico Bordoni 
 
 
 

 
Per il parere infrascritto 

 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

  
Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno 
del budget per come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013. 
 
  IL DIRIGENTE DEL           IL DIRIGENTE F.F. DEL 
CONTROLLO DI GESTIONE       SERVIZIO CONTABILITA’ E BILANCIO 
       Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 

 
 

  
La presente determina consta di n. 05  pagine di cui n. 01 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - Macerata 
 
 Premesso che sono state costituite e rese operative presso l’ASUR - Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale 
n. 9),  di Macerata, ai sensi e per gli effetti delle leggi emanate in materia, le Commissioni Mediche per 
l’accertamento sanitario delle invalidità civili (L.295/90 e succ. mod. e integr.), dello stato di handicap (legge n. 
104/92), dello stato di non vedente e del sordomutismo nonché della L.68/99; 
 Vista la Legge regionale n. 7 del 3 marzo 1982, integrata e modificata dalle LL.RR. n. 20 del 2.8.1984, n. 
7 del 5.4.1988 e n. 23 del 4.7.1994, che ha regolamentato l’attività delle Commissioni; 
 Visto l’art. 34, comma 1°, della Legge Regionale 19 febbraio 2004, n. 2 (legge finanziaria 2004) che 
stabilisce: 
“Ai componenti esterni delle Commissioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della L.R. 3 marzo 1982, n. 7 (Norme 
per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica…), nonché ai componenti medici delle stesse 
Commissioni dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale qualora l’attività venga svolta fuori 
dell’orario di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2004, spettano, 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; 
Preso atto che con lettera del 6 aprile 2004, prot. n. 7763 DIP. 5/SAP.GT, il Dirigente del Servizio Sanità 

Pubblica della Regione Marche ha precisato: 
“… Si coglie l’occasione per comunicare che, essendo stato recentemente adeguato il compenso per i componenti 
delle commissioni mediche fermo dal 1982, risulta particolarmente importante – per il contenimento dei costi 
aggiuntivi – lo stretto rispetto delle indicazioni della DGRM 1526 del 9 giugno 1997 che identificano tali attività 
come istituzionali di II livello dei Servizi/U.O. di Medicina Legale. 
Da ciò discende che i medici che partecipano alle commissioni devono operare durante l’orario di servizio e solo 
in eccezionali e motivati casi tale partecipazione può essere svolta al di fuori di esso. 
Si invita altresì a dar corso alla liquidazione dei compensi… ricordando che la Legge Regionale  19.02.2004, n. 2  
stabilisce che gli stessi sono dovuti “per ogni visita effettuata”. Ciò implica  ovviamente che, qualora da una visita 
medica derivi la definizione medico legale di più pratiche, il compenso spetti una sola volta”; 

Visto l’art. 30  della L.r. n. 31 del 22.12.2009, il quale  modifica il comma 1 dell’art. 34 della L.r.  n. 2 del 
19.2.2004 sopprimendo la parola “medici” ed estendendo pertanto il diritto al compenso per ogni  visita effettuata  
ai fini dell’accertamento dell’invalidità, qualora venga svolta fuori dell’orario di lavoro, anche ai componenti non 
medici delle commissioni; 

Visti i verbali presentati dai Segretari delle Commissioni Mediche attestanti le sedute effettuate nel periodo 
Maggio/Agosto 2013 ed acquisita la relativa documentazione trasmessa dall’Ufficio Segreteria “Invalidi Civili” 
al fine della corresponsione delle competenze dovute ai componenti dei collegi medici; 

Atteso che il Direttore di Area Vasta, su richiesta del Responsabile del Servizio di Medicina Legale, al fine 
di contenere e/o ridurre i tempi di attesa, ha autorizzato che parte dell’attività collegiale svolta nel suddetto 
periodo dai medici dipendenti, medici ex condotti e/o medici non appartenenti  al Servizio di Medicina Legale, è 
stata resa al di fuori dell’orario di servizio nei limiti del 20% della complessiva attività delle Commissioni Medico 
Legali, come disposto dalla DGRM n. 425 del 22.3.2005; 

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti per il periodo Maggio/Agosto 
2013 ai componenti delle Commissioni mediche per l’accertamento sanitario delle invalidità civili per un importo 
complessivo di Euro Euro 39.090,40  (trentanovemilanovanta/40), comprensivo dell’I.V.A. 22% sui compensi 
ai componenti non dipendenti da PP. AA., come disposto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 28 
gennaio 2005;  

Verificata l’esattezza delle somme da pagare, nei limiti delle predette disposizioni e precisazioni regionali;  
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Attestato che la proposta di provvedimento è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti e 
che gli oneri derivanti dalla sua adozione trovano capienza nel budget provvisoriamente assegnato a questa Area 
Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9)  per l’anno 2013; 

Per quanto sopra espresso,  
si propone 

 
1. di liquidare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, ai componenti delle 

Commissioni Mediche dell’ASUR - Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9) di Macerata per 
l’accertamento sanitario dell’invalidità civile di cui all’allegato, facenti parte  integrante del presente 
provvedimento, le competenze dovute per le visite effettuate nel periodo Maggio/Agosto 2013 per 
l’importo complessivo di Euro 39.090,40  (trentanovemilanovanta/40) distintamente: 
- per Euro 9.664,00 (novemilaseicentosessantaquattro/00) a favore dei componenti dipendenti 

dell’ASUR - Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9), di cui all’allegato; 
- per Euro 29.426,40 (ventinovemilaquattrocentoventisei/40),, I.V.A.  22% compresa, a favore 

dei componenti medici non dipendenti da PP.AA., di cui all’allegato; 
2. di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento: 

- per Euro 9.664,00 (novemilaseicentosessantaquattro/00) sul Conto n.  0516010601/Compensi 
per Commissioni Interne – Autorizzazione di spesa n. 26/AV3Terr - sub 2- C.d.c. 0921701 - 
Bilancio Economico 2013; 

- per Euro 29.426,40 (ventinovemilaquattrocentoventisei/40),, sul Conto n. 
0509030301/Compensi per Membri Esterni di Commissioni – Autorizzazione di spesa n. 
23/AV3Terr - sub 2 - C.d.c. 0921701 – Bilancio Economico 2013; 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

        
 

       
 

- ALLEGATI - 
 

n. 1 prospetto riepilogativo 
 


