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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 607/AV5 DEL 10/05/2017  
      

Oggetto: liquidazione compensi Componenti della Commissione Medica Locale 
Patenti di guida. Periodo 1° trimestre 2017 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
 
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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale Patenti  di Ascoli indicati nei prospetti di 

liquidazione in allegato facenti parte integrante del presente provvedimento, le competenze dovute per 

l’attività resa nel   1° trimestre 2017 l’importo complessivo di Euro 15.936,48 

• Euro  11.701,26  a favore dei Componenti Medici dipendenti dell’ASUR AV5  (Allegato 2) 

• Euro      546,84 a favore  dei Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR  (Allegato 3) 

• Euro 3.688,38 a favore dei Componenti Libero professionisti NON DIPENDENTI 

dell’ASUR; (allegato 4)  

 

2. di autorizzare l’.O.C, Attività economiche e finanziarie ad emettere i relativi ordinativi di pagamento e di 

imputare il costo al Bilancio esercizio 2017; 

 

• Euro  11.701,26 (Componenti Medici dipendenti dell’ASUR) su AV5PERS  n. 1 sub 0 C.E. 

 0512010102. 

• Euro     546,84  (Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR) su AV5ALTRO n. 6 sub 0  sul 

 C.E.  n.0509030301. 

• Euro  3.688,38 (Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR Libero professionisti) su 

 AV5ALTRO n. 6  sub 0  sul C.E. n. 0509030301.  
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3. di autorizzare l’U.O.C. Attività economiche e finanziarie a registrare l’importo di  € 1.770,72 (10% 

incasso), quale introito riferito alle spese di segreteria, sul AV5-AP-2013-77 per l’anno 2017. 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all’U.O. 

Attività economiche e Finanziarie dell’azienda e all’U.O. Gestione del Personale; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 

 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento  al nucleo Controllo Atti. 

 

 

 
 

     IL DIRETTORE di A.V. 

     Avv. Giulietta Capocasa 
 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESIONE:  
 

Come dichiarato nel documento istruttorio il costo indicato nel presente atto, interamente coperto dal correlativo 

ricavo di cui al C.E. 0402110104,  viene registrato nel “Bilancio esercizio 2017” all’AUT AV5 PERS n. 1  C.E. 

0512010102 e AV5ALTRO n.6 C.E. 0509030301. 

                                                

   

Il Dirigente del Controllo di Gestione     Il Dirigente f.f.    

         Dott. A. Ianniello     U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie 

        (Dott. Cesare Milani) 

                                        

 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. MEDICINA LEGALE 

Normativa e atti di riferimento: 

Delibera regionale n. 13 del 20.06.2003, avente ad oggetto “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale” 

 

Determine ASUR n. 785/dg del 31.12.2005 e n. 254 del 27.04.2006, concernente il decentramento delle 

funzioni amministrative aziendali; 

 

Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 27/12/1994, modificato con successivo D.M. del 

14 settembre 1998, avente per oggetto determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell’art. 12 del 

decreto del Presidente della Repubblica  23 settembre 1976 n. 995, per le operazioni di competenza delle 
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CML e delle quote  da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi 

spettanti ai componenti delle CML medesime.  

 

In base all’art. 3 del citato D.M. del 27 dicembre 1994: “ L’ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti 

sarà utilizzato come segue: a) il 10 % per le spese di funzionamento delle commissioni mediche, ivi 

compreso il rimborso delle spese il viaggio e l’eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che 

ne abbiano titolo; b) il 90% da suddividere in parti uguali tra i componenti della commissione, a titolo di 

compenso per l’opera prestata.” 

 

In base  a quanto citato nel   D. Lgs. Regione Marche n.  425 del 22.03.2005:  “…che i Presidenti delle 

Commissioni mediche locali in materia di patenti di guida, utilizzino direttamente il 10% del fondo derivante 

dalle somme corrisposte a  titolo di diritti, dai soggetti che richiedono l’accertamento ……………………..per 

le spese di funzionamento delle Commissioni stesse, ivi compreso il rimborso delle spese di viaggio e 

l’eventuale indennità di trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo……” 

 

Rilevato che gli incassi derivanti dal funzionamento delle Commissioni  patenti affluiscono in contabilità 

secondo canali differenziati (versamenti in c.c.p., versamenti diretti presso le casse dell’ASUR A.V. 5 -  

Ascoli Piceno ecc.) e che la rendicontazione è possibile solo attraverso la rilevazione delle sedute effettuate. 

 

Considerato che, per poter effettuare la visita medica, si accerta sistematicamente che i pazienti abbiano 

preventivamente pagato la prestazione stessa 

Considerato che sono state effettuati nel 1° trimestre 2017 incassi lordi  per prestazione pari ad  € 17.707,20  

(Allegato 1) cui il 90% = pari ad € 15.936,48 da attribuire come onorario ai membri della commissione, ed il 

10% = pari ad € 1.770,72  da attribuire a spese di segreteria (Del Leg. 425 del 22.03.2005). 

 

 

Per quanto sopra esposto e motivato 

si propone di: 

 

 

1. di liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale Patenti  di Ascoli indicati nei prospetti di 

liquidazione in allegato facenti parte integrante del presente provvedimento, le competenze dovute per 

l’attività resa nel   1° trimestre 2017 l’importo complessivo di Euro 15.936,48 

• Euro  11.701,26  a favore dei Componenti Medici dipendenti dell’ASUR AV5  (Allegato 2) 

• Euro      546,84 a favore  dei Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR  (Allegato 3) 

• Euro 3.688,38 a favore dei Componenti Libero professionisti NON DIPENDENTI 

dell’ASUR; (allegato 4)  

 

2. di autorizzare l’.O.C, Attività economiche e finanziarie ad emettere i relativi ordinativi di pagamento e di 

imputare il costo al Bilancio esercizio 2017; 

 

• Euro  11.701,26 (Componenti Medici dipendenti dell’ASUR) su AV5PERS  n. 1 sub 0 C.E. 

 0512010102. 

• Euro     546,84  (Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR) su AV5ALTRO n. 6 sub 0  sul 

 C.E.  n.0509030301. 

• Euro  3.688,38 (Componenti NON DIPENDENTI dell’ASUR Libero professionisti) su 

 AV5ALTRO n. 6  sub 0  sul C.E. n. 0509030301.  
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3. di autorizzare l’U.O.C. Attività economiche e finanziarie a registrare l’importo di  € 1.770,72 (10% 

incasso), quale introito riferito alle spese di segreteria, sul AV5-AP-2013-77 per l’anno 2017. 

 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza, all’U.O. 

Attività economiche e Finanziarie dell’azienda e all’U.O. Gestione del Personale; 

 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 

26/96 e s.m.; 

 

6. di trasmettere copia del presente provvedimento  al nucleo Controllo Atti. 

 

 

 

 

 

        Direttore dell’U.O. Coord. Unico 

           Attività ammi.ve Territoriali 

            Dr. Marco Canaletti 

 

- ALLEGATI - 
 

La presente consta di n. pagine di cui n. 8 pagine di cui n.  4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.  


