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 DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 1535/AV3 DEL 25/11/2013  

      
Oggetto: Prestazioni aggiuntive per attività collegiali di Medicina Legale - 
Liquidazione compensi periodo 01/07/2012 – 31/12/2012 – Sede di Camerino. 

 
 

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; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Bilancio e del Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di liquidare ai sottoindicati dipendenti che hanno fatto parte delle Commissioni Mediche per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile presso la sede operativa di Camerino (già Zona Territoriale 
n. 10) i compensi per prestazioni aggiuntive, corrispondenti al 20% dell’attività complessiva effettuata 
nel periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012: 

 
Orario da detrarre  

 

Nominativo 
 

Visite 
effettuate 

20% sul 
totale visite 
effettuate 

compen
so 

unitario 

Totale 
compenso 

minuti ore  e minuti 

Dr. Moretti Giuseppe  21     4,2 15   63,00   63 1 h   3 m 
Dr. Barboni Antonio  42     8,4 15  126,00  126 2 h   6 m 
Dr.ssa Cannovo Nunzia 833 166,6 15    2.499,00   2.499  41 h  39 m 
Dr.ssa Chiavetti Miriam 258  51,6 15  774,00   774  12 h  54 m 
Dr. Biondi Massimiliano  59        11,8 15  177,00   177  2 h  57 m 
Dr.ssa Cicconi Silvana 373  74,6 15 1,119,00 1.119 18 h  39 m 
Dr.ssa Morichetti Teresa  270        54 15 810,00   810  13 h  30 m 
Ass.Soc. Nucci Maria 259        51,8 15 777,00  777   12 h  57 m 
Ass.Soc.Moriconi Rosanna 260        52 15 780,00  780   13 h   
Ass.Soc.Mosconi A.Maria  92       18,4 15 276,00 276     4 h  36 m 
Dr.ssa Marchetti Carla 45         9 15 135,00 135     2 h  15 m 

 
2. Di detrarre dal monte orario mensile di ciascun dipendente - Componente le Commissioni Mediche, il 
quantitativo orario aggiuntivo corrispondente a 15 minuti di tempo per ogni visita effettuata in regime di 
libera professione nel periodo sopra indicato. 
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3. Di dare atto che la spesa conseguente di € 7.536,00- a titolo di compensi lordi + € 640,56- per IRAP  
trova copertura nel fondo stanziato per oneri da liquidare al personale, con imputazione al conto 
0802020107, Autorizzazione n. 20AV3/Altro – sub 2/2013 , CdC 1023701, Bilancio Economico 2013. 
  
4. 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 s.m.i.. 
 
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

      
 IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 

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 Responsabile del Controllo di Gestione                    Il Responsabile del Bilancio f.f. 
          (Sig. Paolo Gubbinelli)            (Sig. Paolo Gubbinelli) 
_________________________________              __________________________  
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE) 
 

 Art. 34 comma 1 della L.R. 19/2/2004 n. 2 che prevede: “Ai componenti esterni delle 
commissioni di cui agli artt. 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 e vigilanza sulle farmacie ai sensi 
dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833), nonché ai componenti medici delle stesse 
Commissioni dipendenti dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, qualora l’attività 
venga svolta al di 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.” 

 Delibera n. 425/2005 avente ad oggetto “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 stati di invalidità civile” 
nel capoverso finale del punto 3 dell’allegato “A” prevede che: “I Direttori delle Zone 
Territoriali dell’ASUR su richiesta del Dirigente cui afferisce la responsabilità gestionale 
delle Commissioni stesse, al fine di contenere e/o ridurre i tempi di attesa, possono 
autorizzare che parte delle attività di dette Commissioni, con riferimento a tutti o ad alcuni 
dei suoi componenti, sia svolta al di fuori dell’orario di servizio fino ad un massimo del 
20% della complessiva attività svolta dalle Commissioni Medico Legali.” 

 Circolare Regione Marche prot. 26736 del 05/08/2008 avente ad oggetto “ Indicazioni per il 
contenimento dei tempi e le liste di attesa delle visite medico legali collegiali per le 
valutazioni dello stato disabilitanti (invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99). 

 Determina n. 41 del 06/02/2006 ad oggetto “Libera Professione d’Azienda in regime di 
Prestazioni Aggiuntive per attività collegiali di medicina legale (Commissioni Invalidi 
Civili, L.104/92, L.68/99), con la quale Il Direttore di Zona Territoriale 10, in attuazione 
della sopra richiamata normativa, ha autorizzato i medici dipendenti che fanno parte delle 
Commissioni Mediche per l’accertamento degli stati di invalidità civile, ad effettuare 
prestazioni aggiuntive nel rispetto delle disposizioni contenute nell’apposito regolamento 
costituente parte integrate della determina stessa.  

 Art. 30 della L.r. n. 31 del 22.12.2009 il quale modifica il comma 1dell’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. 

In relazione alla complessità pratica di segnalare con l’orologio marcatempo, tenuto conto della 
continuità oraria delle sedute, l’orario aggiuntivo destinato al 20% delle visite da effettuarsi in regime di 
libera professione, si procederà, in attuazione degli accordi intercorsi tra l’allora Responsabile della 
U.O. Medicina Legale e la Direzione della ex Zona Territoriale, alla detrazione dal monte orario mensile 
di ciascun dipendente componente delle Commissioni di una quota oraria corrispondente a 15 minuti di 
tempo per ciascuna visita effettuata. 

L’orario aggiuntivo, verrà detratto dal monte orario contestualmente alla liquidazione del 20% delle 
visite effettuate in regime di prestazioni aggiuntive in libera professione.  

La Dott.ssa Nunzia Cannovo, Dirigente Medico della U.O. Medicina Legale, nella sua qualità di 
Presidente, con nota protocollo n. 174355/CADPPRES del 03/05/2013 ha comunicato per il periodo 
01/07/2012 – 31/12/2012 il numero di visite svolte da ciascun componente delle Commissioni Invalidi 
Civili al di fuori dell’orario di servizio corrispondenti al 20% dell’attività complessiva. 
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Ritenuto quindi opportuno, ai sensi della normativa sopraindicata, procedere alla liquidazione dei 

compensi dovuti ai componenti le Commissioni Mediche per l’accertamento degli stati di invalidità 
civile per le visite effettuate in regime di prestazioni aggiuntive in libera professione  nel periodo 
01/07/2012 – 31/12/2012 secondo i termini indicati nella citata nota della Dr.ssa Cannovo Nunzia. 
       In considerazione di quanto sopra esposto, si propone: 
 
1. Di liquidare ai sottoindicati dipendenti che hanno fatto parte delle Commissioni Mediche per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile i compensi per prestazioni aggiuntive, corrispondenti al 
20% dell’attività complessiva effettuata nel periodo dal 01/07/2012 al 31/12/2012: 
 

Orario da detrarre  
 

Nominativo 
 

Visite 
effettuate 

20% sul 
totale visite 
effettuate 

compen
so 

unitario 

Totale 
compenso 

minuti ore  e minuti 

Dr. Moretti Giuseppe  21     4,2 15   63,00   63 1 h    3 m 
Dr. Barboni Antonio  42     8,4 15  126,00  126 2 h   6 m 
Dr.ssa Cannovo Nunzia 833 166,6 15    2.499,00   2.499  41 h  39 m 
Dr.ssa Chiavetti Miriam 258  51,6 15  774,00   774  12 h  54 m 
Dr. Biondi Massimiliano  59        11,8 15  177,00   177  2 h  57 m 
Dr.ssa Cicconi Silvana 373  74,6 15 1,119,00 1.119 18 h  39 m 
Dr.ssa Morichetti Teresa  270        54 15 810,00   810  13 h  30 m 
Ass.Soc. Nucci Maria 259        51,8 15 777,00  777   12 h  57 m 
Ass.Soc.Moriconi Rosanna 260        52 15 780,00  780   13 h   
Ass.Soc.Mosconi A.Maria  92       18,4 15 276,00 276     4 h  36 m 
Dr.ssa Marchetti Carla 45         9 15 135,00 135     2 h  15 m 

 
2. Di detrarre dal monte orario mensile di ciascun dipendente - Componente le Commissioni Mediche, il 
quantitativo orario aggiuntivo corrispondente a 15 minuti di tempo per ogni visita effettuata in regime di 
libera professione nel periodo sopra indicato. 
 
3. Di dare atto che la spesa conseguente di € 7.536,00- a titolo di compensi lordi + € 640,56- per IRAP  
trova copertura nel fondo stanziato per oneri da liquidare al personale, con imputazione al conto 
0802020107 - Autorizzazione n. 20AV3/Altro – sub 2/2013 , CdC 1023701, Bilancio Economico 2013. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

 
 
    

- ALLEGATI - 
/ 


