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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 311/AV3 DEL 04/03/2013  
      

Oggetto: AGGIORNAMENTO NOMINE ED INVESTITURE MEMBRI DELLA 
COMMISSIONE L. 104/92, L. N. 162/98, ALLA L.R. N. 18/96 D.G.R. N. 1791/2008) IN 
MATERIA DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE 
DI PARTICOLARE GRAVITA’. 

 
 

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. l’aggiornamento della composizione della “Commissione sanitaria provinciale per la valutazione 
dell’handicap in situazione di particolare gravità che da diritto di accesso al contributo regionale 
per l’assistenza domiciliare indiretta fornita da un familiare, convivente o non con il disabile in 
situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o 
dalla famiglia” competente ai sensi e per gli effetti del D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009, della L. 
104/92, della L. N. 162/98, della L.R. N. 18/96 e della D.G.R. N. 1791/2008; 

 
2. che l’aggiornamento della composizione della Commissione di cui trattasi viene eseguito con la 

nomina e la conseguente investitura dei componenti come qui di seguito rappresentato: 
- la Dott.ssa Nunzia Cannovo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in qualità di 
Presidente della Commissione; 
- la Dott.ssa Lucia Isolani, Specialista in Medicina del Lavoro, in qualità di membro effettivo; 
- il Dott. Alberto Gubinelli, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni in qualità di 
membro effettivo; 
- la Dott.ssa Annalia Del Monaco, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in 
qualità di membro effettivo; 
- l’Assistente Sociale Marina Di Giantomasso in qualità di operatore sociale dell’UMEA; 
- la Dott.ssa Debora Pagnoncelli in qualità di supporto amministrativo della Commissione, ai 
sensi del punto 2 del dispositivo relativo al D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009; 
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3. di dare atto che gli esborsi che derivano dall’attività della Commissione in questione verranno 

coperti ai sensi e per gli effetti del punto 2, lettera d) del dispositivo di cui al D.D.S.P.S. N. 
29/S05/2009; 

4. di dare atto che il programma dettagliato degli esborsi verrà approvato e contabilizzato con 
apposita determina dell’A.V. N. 3 soltanto in seguito all’assegnazione dei finanziamenti 
finalizzati da parte della Regione Marche all’Asur e conseguentemente all’Area Vasta N. 3, 
fermo restando l’obbligo da parte dell’ Area Vasta N. 3 di rendicontazione a consuntivo delle 
spese; 

5. 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.;; 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
7. di trasmettere copia della presente determina alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 

Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio di Medicina 
Legale per il seguito di competenza. 

 

  IL DIRETTORE  
      DELL’AREA VASTA N. 3 
         Dottor Enrico Bordoni 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione dei Responsabili del Procedimento, si attesta che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa a carico del bilancio dell’Area Vasta n. 3. 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio 

            Paolo Gubbinelli                          Paolo Gubbinelli 
                                             

 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI 
 
OGGETTO: 
AGGIORNAMENTO DELLE NOMINE ED INVESTITURE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
(DI CUI AL D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009, ALLA L. 104/92, ALLA L. N. 162/98, ALLA L.R. N. 18/96 ED 
ALLA D.G.R. N. 1791/2008) COMPETENTE IN MATERIA DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
INDIRETTA AL DISABILE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE GRAVITA’. 
 

      Normativa ed atti di riferimento. 
 
- Legge 104 del 1992 concernente la disciplina quadro, ossia generale in materia di handicap e 

disabilità. 
- Legge 162/98 che ha ad oggetto delle modifiche alla L. 104/1992 in particolare con riferimento alla 

disabilità. 
- Legge Regionale N. 18 del 20.03.1999 che ha ad oggetto l’attuazione e la specificazione della 

normativa nazionale in materia di handicap e disabilità. 
- D.G.R. N. 1791 del 09.12.2008 concernente l’istituzione (presso la Sede delle ZZ.TT. N. 1,7,9 e 13) 

della “Commissione sanitaria provinciale per la valutazione dell’handicap in situazione di 
particolare gravità che da diritto di accesso al contributo regionale per l’assistenza domiciliare 
indiretta fornita da un familiare, convivente on non con il disabile in situazione di particolare 
gravità, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia”. 

- Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali N. 29/S05 del 02.03.2009 (a firma del Dott. 
Paolo Mannucci) che reca il seguente oggetto: L. n. 104/92, L. n. 162/88, L.R. n. 18/96. Assistenza 
domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità – Cost.n. Com.ni sanitarie prov. li 
e Com. ne sanitaria reg.le di revisione Anni 2009 e 2010. 

 
 
      Proposta di provvedimento e motivazione. 

 
Con il Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali N. 29/S05 del 02.03.2009 (a firma del 
Dott. Paolo Mannucci) è stato disposto quanto segue:  
Punto 1 del dispositivo:  
“di costituire presso ciascuna Zona territoriale n. 1, 7, 9 e 13 la Commissione sanitaria provinciale 
alla quale, secondo, quanto previsto con Deliberazione n. 1791 del 09.12.2008, spetta il compito di 
valutare rispettivamente per gli anni 2009 e 2010, la situazione di particolare gravità del disabile 
che da diritto di accesso al beneficio economico di cui alla L. 104/92, alla L.N. 162/1998 e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
 
Il predetto D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009 è stato emanato in applicazione della D.G.R. N. 1791/2008 
che reca il seguente oggetto: assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare 
gravità – Criteri e modalità attuative degli interventi e l’assegnazione delle risorse – anni 2009 e 
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2010. La menzionata D.G.R. N. 1791/2008 contiene dettagliate direttive - tuttora in vigore – in 
merito al funzionamento della Commissione di cui trattasi. 
 
  Presso la Sede della ex Z.T. N. 9 di Macerata era già regolarmente operativa la 
Commissione Sanitaria di cui trattasi, originariamente istituite e composta – secondo quanto 
dispongono la normative e gli atti elencati nelle premesse - come segue: 
  Dott. Sergio Fattorillo, Presidente della Commissione sanitaria Legge n. 104/1992, 
dipendente della Zona Territoriale N. 9 di Macerata. 
  Dott.ssa Lucia Isolani, Specialista in Medicina del Lavoro, dipendente della Zona 
Territoriale N. 9 di Macerata. 
  Dott. Alberto Gubinelli, Presidente della Commissione sanitaria L. 104/1992  della Zona 
Territoriale N. 8 di Civitanova Marche. 
  Dott. Cristiano Cortucci Presidente, Presidente della Commissione sanitaria L. 104/1992  
della Zona Territoriale N. 10 di Camerino. 
  Assistente Sociale Marina Di Giantomasso in servizio presso l’Unità Multidisciplinare 
dell’Età Adulta della Sede Centrale di Macerata. 
  P.A. Marco Faglia, Segretario della Commissione oppure un sostituto dello stesso in caso 
di assenza. 
   
  Rilevate le modificazioni intervenute nel corso del tempo ed in considerazione del nuovo 
e mutato assetto assunto dall’Asur per effetto del raggruppamento delle ex Zone Territoriali 8, 9 e 10 
in un’unica entità operativa denominata Area Vasta N. 3, si rende ora necessario disporre 
l’aggiornamento delle nomine dei membri della commissione in questione.  
   
  Ai fini dell’aggiornamento della Commissione di cui trattasi viene proposto il seguente 
aggiornamento:  
  Il Dott. Sergio Fattorillo, Presidente uscente viene sostituito dalla Dott.ssa Nunzia 
Cannovo, medico legale già in servizio presso la Sede di Camerino dell’ Area Vasta  N. 3. 
  Il Dott. Cristiano Cortucci, viene sostituito dalla Dott.ssa Annalia Del Monaco, medico 
legale già in servizio presso la Sede Centrale dell’ Area Vasta N. 3 a Macerata. 

 Il P.A. Marco Faglia viene sostituito dalla Dott.ssa Debora Pagnoncelli in qualità di 
supporto amministrativo della Commissione, ai sensi del punto 2 del dispositivo relativo al 
D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009 

  Restano investiti delle loro funzioni gli altri componenti, sopra indicati, della 
Commissione. 
 
 
Esito dell’istruttoria. 
 
Accertata la regolarità di tutte le procedure in atto si propone di adottare la seguente determina e  

1) di disporre, ai sensi e per gli effetti della del D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009, della L. 104/92, della L. N. 
162/98, della L.R. N. 18/96 e della D.G.R. N. 1791/2008 l’aggiornamento della composizione della 
“Commissione sanitaria provinciale per la valutazione dell’handicap in situazione di particolare gravità 
che da diritto di accesso al contributo regionale per l’assistenza domiciliare indiretta fornita da un 



 
 
                    

 
Impronta documento: BA45F821E786EEC292F37E959274041E3BA7D641 
(Rif. documento cartaceo C9313A9BB979948BD08AEE4E50560B632E6E1D50, 89/01/9A3DZONA_D_L) 
Nessun impegno di spesa 

Pag. 
5 

Numero: 311/AV3 

Data: 04/03/2013 

familiare, convivente o non con il disabile in situazione di particolare gravità, ovvero da un operatore 
esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia”; 
 
2) di assumere formale provvedimento di nomina con conseguente investitura dei componenti della 
Commissione di cui trattasi, la cui composizione viene aggiornata come di seguito rappresentato: 
- la Dott.ssa Nunzia Cannovo, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in qualità di 
Presidente della Commissione Sanitaria; 
- la Dott.ssa Lucia Isolani, Specialista in Medicina del Lavoro, in qualità di membro effettivo della 
Commissione; 
- il Dott. Alberto Gubinelli, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni in qualità di membri 
effettivo della Commissione; 
- la Dott.ssa Annalia Del Monaco, Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, in qualità di 
membro effettivo della Commissione; 
- l’Assistente Sociale Marina Di Giantomasso in qualità di operatore sociale dell’UMEA; 
- la Dott.ssa Debora Pagnoncelli  in qualità di supporto amministrativo della Commissione, ai sensi del 
punto 2 del dispositivo relativo al D.D.S.P.S. N. 29/S05/2009; 
 
3) di dare atto che gli esborsi che possono derivare dall’attività della Commissione in questione 
verranno coperti ai sensi e per gli effetti del punto 2, lettera d) del dispositivo di cui al D.D.S.P.S. N. 
29/S05/2009; 
 
4) di dare atto che il programma dettagliato degli esborsi (non superiore ad Euro 6.455,71/anno) che 
potranno essere assunti ai sensi del precedente punto 3.) della parte propositiva del presente documento 
istruttorio verrà approvato e contabilizzato con apposita determina dell’A.V. N. 3 soltanto in seguito 
all’assegnazione dei finanziamenti finalizzati da parte della Regione all’Asur e conseguentemente 
all’A.V. N. 3, fermo restando l’obbligo da parte dell’A.V. N. 3 di rendicontazione a consuntivo delle 
spese; 
 
5) di dare atto che la determina da assumere 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.; 
 
6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della LR 26/96 e s.m.i.; 
 
7) di trasmettere copia della determina da assumere alla Direzione Amministrativa dei Dipartimenti 
Territoriali, alla Direzione Sanitaria dei Dipartimenti Territoriali ed al Servizio di Medicina Legale per il 
seguito di competenza. 

 
 
 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO IL DIRIGENTE MEDICO RESPONSBILE 
     DEI DIPARTIMENTI TERRITORIALI DELLA MACROSTRUTTURA TERRITORIO 
      Dr. Donatella Uncinetti Rinaldelli  Dr.ssa Donella Pezzola 
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 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
 

  IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE F.F. 
          Alberto Cacciamani 

 

- ALLEGATI - 
 

 


