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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
459/AV1
DEL
07/05/2013







Oggetto: Aggiornamento elenco Medici Necroscopi (art.4 D.P.R. 285/1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria) operanti nell’ambito di competenza del Dipartimento di Prevenzione e dell’U.O. Medicina Legale - articolazione di Urbino .


IL DIRIGENTE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 U.O. Bilancio in riferimento al Bilancio 2013 dell’ A.S.U.R.  ;

- D E T E R M I N A -

1- di prendere atto che, a seguito degli avvicendamenti, delle assunzioni e dei pensionamenti effettuati, occorre procedere all’aggiornamento dell’elenco dei Medici Necroscopi operanti per le competenze di “Polizia Mortuaria” nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione , dell’U.O. Medicina Legale e dei Distretti - articolazione di Urbino, secondo lo schema ALLEGATO quale parte integrante  e sostanziale della presente Determina  ;

2- di dare atto che dall’adozione del provvedimento in questione non derivano nuovi oneri a carico del Bilancio 2013 dell’ASUR – AREA VASTA n.1 , in quanto non vi sono indennità particolari collegate alla “qualifica” e rimane invariato il numero dei “turni”  per i Medici del territorio di competenza di questa articolazione territoriale che espletano le attività di “polizia mortuaria” in regime di “pronta disponibilità”  ;

3- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art.28 , comma 6, della Legge Regionale n.13 / 2003 .          				

      Il Direttore
							      Dipartimento di Prevenzione – sede di Urbino
      (Dott. Giovanni Cappuccini) 



Per il parere infrascritto:

U.O. BILANCIO:

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del procedimento, sia nel “documento istruttorio” , sia nel secondo capoverso del “dispositivo”, ove si  attesta che dall’adozione del presente atto non deriverà alcun aggravio di spesa per l’Area Vasta n. 1, Sede di Urbino.	
			    	      
								IL Dirigente U.O. Bilancio
            Ing. Alessandro Giuggioli



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

L’art.4 del D.P.R. 285/1990 – Regolamento di Polizia Mortuaria – stabilisce che i Medici necroscopi , nell’esercizio delle attività assegnate, dipendono dal “Coordinatore Sanitario” , al quale rimandano numerose altre disposizioni del citato Regolamento in materia di Polizia Mortuaria.

 Sulla base delle successive norme di riordino del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (D.Lgs. 502/92 , D.Lgs. 517/93 , D.Lgs. 229/99 , L.R. 26/1996 , L.R. 34/1998 , L.R. 13/2003 , Deliberazione amm.va n.97/2003 del Consiglio Regione Marche) le competenze già attribuite Coordinatore Sanitario in materia di Polizia Mortuaria sono state individuate in capo al Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica .

	In quest’ottica,  con Deliberazioni n.111/DG/1995 e n.770/DG/1995 , presso l’Azienda USL 2 di Urbino, e con Determina del Dirigente N.74 / DIP del 30.3.2004 , presso l’ex  Zona Territoriale n.2 – ASUR Marche ,  il Dr. Giovanni Cappuccini, in quanto Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, è stato individuato come riferimento aziendale per la “Polizia Mortuaria” , procedendo nel contempo alla individuazione formale anche dei “Medici Necroscopi” che, in orario di servizio e nei vigenti “turni” di “pronta disponibilità” , sono chiamati ad accertare l’avvenuto decesso di una persona e  a compilare il certificato di cui all’art.141 del R.D. 1238 del 1939 .	
	
Pertanto:

- Viste le variazioni intervenute quanto al personale medico in servizio  ;
- Sulla base delle esperienze maturate nel corso degli anni, per la soluzione dei problemi organizzativi del “settore” e delle difficoltà emerse nella gestione delle problematiche e delle “pronte disponibilità” attinenti la Polizia Mortuaria;
- Preso atto dei Dirigenti Medici dell’U.O. Medicina Legale e delle sedi distrettuali attualmente in servizio ; 

si propone l’adozione di apposito provvedimento nei seguenti termini :

1- di prendere atto che, a seguito degli avvicendamenti, delle assunzioni e dei pensionamenti effettuati ,  occorre procedere all’aggiornamento dell’elenco dei Medici Necroscopi operanti per le competenze di “Polizia Mortuaria” nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione , dell’U.O. Medicina Legale e dei Distretti - articolazione di Urbino, secondo lo schema ALLEGATO quale parte integrante  e sostanziale della presente Determina  ;

2- di dare atto che dall’adozione del provvedimento in questione non derivano nuovi oneri a carico del Bilancio 2013 dell’ASUR – AREA VASTA n.1 , in quanto non vi sono indennità particolari collegate alla “qualifica” e rimane invariato il numero dei “turni”  per i Medici del territorio di competenza di questa articolazione territoriale che espletano le attività di “polizia mortuaria” in regime di “pronta disponibilità”  ;

3- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale dell’A.S.U.R. ai sensi dell’art.28 , comma 6, della Legge Regionale n.13 / 2003 .          				

				



Il Responsabile dell’Istruttoria					Il Responsabile del Procedimento
     Dott. Nazario Tiberi						    Dr. Giovanni Cappuccini




















La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- ALLEGATI -



Elenco del MEDICI con funzioni di “Medico Necroscopo” (art.4 D.P.R. 285/1990) nell’ambito di competenza del Dipartimento di Prevenzione , dell’ U.O. Medicina Legale e dei Distretti Sanitari – articolazione di Urbino :

	Dr. Giovanni Cappuccini

Dr.ssa Rosellina D’Elia
Dr.ssa Morena Mazzanti
Dr. Augusto Liverani
Dr. Alessandro Lucchesi
Dr. Paolo Abrugiati
Dr. Graziano Baldelli
Dr. Marco Ravaioni  
Dr.ssa Maria Giampaoli
Dr. Domenico Cannone
Dr. Michele Cartaginese
Dr. Eugenio Carlotti
Dr.ssa Maria Pia Cancellieri
Dr.ssa Anna Lucia Fratesi
Dr. Romeo Magnoni
Dr. Pierpaolo Narduzzi . 






