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Numero: 677/AV1 

Data: 05/07/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 677/AV1 DEL 05/07/2017  
      

Oggetto: [ NOMINA COMMISSIONI MEDICHE INVALIDITA’ 
CIVILE,HANDICAP,DISABILITA’,CECITA’SORDITA’:TRIENNIO 2017-2019.] 

 
 

IL DIRETTORE 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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1.    Di  nominare, ai sensi degli artt.n. 2 della Legge n. 295/1990 e n. 4 della Legge n.104/1992,con validità 

triennale (01/01/2017-31/12/2019) i Collegi medici dell’AV1 per gli accertamenti degli stati di invalidità 

civile,handicap,disabilità,cecità,sordità, come da proposta del Responsabile f.f UOC.Medicina Legale. 

dott.Marchionni Paolo, descritta nel documento istruttorio; 

 

2.   di attestare che la complessiva   spesa  annua assomma a presunti € 300.000,00  e va imputata come 

segue:quanto ad € 105.000,00 ai Conti:0516010601 “Compensi per Commissioni interne”;0516010602 

“Oneri sociali per Commissioni interne”;0516010603 “Irap per Commissioni interne”; quanto ad € 

165.000,00 al Conto 0509030301 “Compensi per membri esterni di Commissioni; ed infine quanto ad € 

30.000,00 al Conto 0505130103 “Acquisto di Convenzioni sanitarie   ; 

3.    di attestare  inoltre che la suddetta presunta spesa annua di € 300.000,00 è inclusa nel budget che è stato 

assegnato, per l’anno 2017,all’AV 1 nel rispetto di quanto indicato nella D.G.Asur. n. 314/2017,mentre per  

gli anni 2018/2019 verrà inclusa nel budget dell’esercizio per come sarà assegnato all’AV1; 
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4.    di dare atto infine che la presente determina  non è sottoposta a controllo regionale, 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.; 

 

                                                                                              Dr. Giovanni Fiorenzuolo 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto sono compresi ,per l’anno 2017 ,nel budget che  è stato assegnato all’AV1 nel 

rispetto di quanto indicato  nella  D.G..Asur. n.314/2017,mentre per gli anni 2018/2019 verrà inclusa nel budget 

dell’esercizio per come sarà assegnato all’AV1. 

 

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione                             Il Dirigente U.O. Bilancio 

        (Dott.ssa Olivetti Anna)                                              (Dott.ssa Cardinali Laura) 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. ___9___  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

UOC URP-COMUNICAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI TERRITORIALI 

 Leggi  n.381/1970,n. 382/1970,n. 118/1971,n. 295/1990, n.104/1992 , n. 68/1999 

 Art. 2 bis L.R. n.20/1984 

 Art. 2 L.R. n. 16/2002 

 Art. 34 L.R. n. 2/2004 

 D.G.R. n. 425/2005 

 Circolare Direzione Generale ASUR  08/05/2017 

 L.R. n. 17/2010 

 Determine e disposizioni aziendali 

 Determina Direttore AV1 n. 113 del 12/02/2015 

 Determina del Direttore AV1 n.745 del 14/07/2016 

 

 Motivazione: 

-  Premesso  che con Determina del Direttore AV1 n 113 del 12/02/2015, “Commissioni Mediche 

di invalidità civile,dell’handicap,della cecità e sordità – (triennio 2014-2016)” si era provveduto a 

nominare i Collegi medici dell’AV1 ; 

- Che   con successivo provvedimento n. 745 del 14/07/2016 il Direttore aveva definito,ai sensi 

della vigente normativa regionale,il trattamento economico da corrispondere ai membri di tali 

Collegi; 

- Considerato che occorre procedere alla nomina delle nuove Commissioni per il triennio 2017-

2019;  

-  Viste le note inviate in data 16/02/2017 prot. nn.  577691,577709,577722 dal Responsabile f.f. 

dell’U.O.C. di Medicina Legale dott. Marchionni Paolo ai Direttori dei Servizi territoriali e di 

UOC/UOS  ospedaliere AV 1 onde acquisire,per far fronte alle sempre piu’ numerose richieste 

dell’utenza, le necessarie disponibilità da parte di professionisti delle altre UUOO, in 

integrazione ai sanitari  dipendenti della U.O.C. Medicina Legale e, riformulare così la 

composizione dei Collegi, decaduti al 31/12/2016;  
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- Vista la Circolare inviata alle AAVV dal Direttore Generale ASUR in data 08/05/2017,prot. 

0013405 concernente le “modalità operative per l’espletamento dell’attività aggiuntiva collegiale 

da parte del personale dipendente ; 

- Vista la nota del Direttore AV1 del 23/01/2017     ,prot. n. 5436/ASUR AV1/P                          

con la quale è stata manifestata la volontà di proseguire anche per l’anno in corso il rapporto 

convenzionale tra l’ASUR AV1 e l’AOORMN  finalizzato allo svolgimento di prestazioni 

specialistiche ospedaliere ivi comprese le consulenze specialistiche in qualità di membri 

“esperti”,ai sensi dell’art 4 della L.104/92 ,all’interno dei Collegi di cui si tratta; 

- Ritenuto opportuno proporre la proroga degli specialisti /esperti convenzionati, nelle more di 

approvazione del Piano di committenza per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui 

sopra, in corso di perfezionamento con l’AOORMN; 

- Vista infine  la Relazione riassuntiva del 15/06/2017,prot.n 0050332/15/06/2017. con la quale il 

Dott. Marchionni Paolo fornisce i nominativi dei professionisti da nominare e la modalità di 

partecipazione all’attività dei Collegi di cui si tratta, così come comunicato dai Responsabili dei 

Servizi di appartenenza dei suddetti , in ottemperanza alle disposizioni emanate con  D.G.R. 

Marche n 425/2005; 

 Alla luce di quanto sopraesposto si propone l’adozione di atto nei seguenti termini:  

- Di nominare,riconfermando, per il triennio 2017-2019 ,in qualità di Presidenti/componenti  dei 

Collegi medici per  l’accertamento degli stati di inv. civ.,handicap,disabilità,cecità,sordità, i 

seguenti sanitari della 

-  U.O.C. MEDICINA LEGALE 

- Presidenti 

- Dott. Marchionni Paolo,          in orario di servizio 

- Dott. Generali Glauco              in orario di servizio 

- Dott.ssa Fraternale Barbara      in  orario di servizio 

- Dott.ssa Magini Marina            in orario di servizio 

- Dott.ssa D’Elia Rosellina         in orario di servizio 

- Componenti/Esperti 

- Cerioni Simonetta                     in orario di servizio 

- Farina Grazia                            in orario di servizio 

- Di riconfermare ,nelle more di approvazione del Piano di committenza con l’AOORMN per lo 

svolgimento di prestazioni specialistiche in qualità di esperti i seguenti  sanitari: 
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- Presidenti non dipendenti (AOORMN) 

- Dott.ssa Stefanelli Luana; 

- Componenti /Esperti 

- Dott.ssa Montesi Isabella 

- Dott.ssa Stoppioni Vera 

- Dott.Imperatori Luca 

- Dott. Gunelli Massimo 

- Dott.ssa Barbi Elisabetta 

- Dott. Denaro Giancarlo 

- Dott.Vitelli Nicola 

- Di riconfermare i sanitari designati dalle categorie: 

-  AMNIC 

- Alessandrini Giuseppe 

- Barbieri  Renata, 

- Bertellotti  Stefano 

- Gelardi Michele 

- Gervasi M.Paola 

- Giacinti Gianfranco 

- Imperatori Luca 

- Mancini Giovanni 

- Marcheggiani Lorella 

- Patrizi Patrizia 

- Pulin Mario 

- Serafini Gabriele 

- Tonelli Vilma 

- ANFASS 

- Fucili Claudio 

- UIC 

- Manenti Marco 

- Di confermare i seguenti membri già componenti/esperti dei Collegi di cui si tratta nel triennio 

2014/2016 e per i quali non sono pervenute comunicazioni negative da parte dei rispettivi Servizi 

di appartenenza: 

- DISTRETTO DI PESARO 
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- Mignoni Vincenzo  oculista                         in orario di servizio 

- Melucci  Valter       otorinolaringoiatra        in orario di servizio 

- Marcelli  Antonella neuropsich. Infantile     in orario di servizio 

- Verni Oriana             neurospich. Infantile    in orariodi servizio 

- Pianosi Federica        assistente sociale          parzialmente in orario di servizio 

- UOC NEFROLOGIA E DIALISI DI URBINO 

- Ruggeri Roberta         assistente sociale          fuori orario di servizio 

- Di nominare infine  i seguenti membri come da proposta del Responsabile del Servizio,già citata e 

che, di seguito si riporta:                                                                            

-   DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

- Dott. Badioli Leonardo                                in orario di servizio 

- Dott. Savelli Luca                                       fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Squillacioti M. Rosaria                 fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Montesi Simonetta                        in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Arceci Sivan                          fuori orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Bernardini Bernardetta           parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.Meuccio Giacobbi                        fuori orario di servizio 

- STAFF DIREZIONE AV1 

- Dott.ssa Esposto Elisabetta                          parzialmente in orario di servizio 

- U.O.C.RISCHIO CLINICO/GOVERNO CLINICO    

- Dott. Meinardi Paolo                                    parzialmente in orario di servizio 

- Dott. Di Bernardo Carmine                           parzialmente in orario di servizio 

- U.O.C.MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI URBINO 

- Dott.ssa Boccolacci Cinzia                         in orario di servizio 

- Dott.ssa Di Bonaventura Vanessa               in orario di servizio 

- Dott.ssa Maestrini M. Desireè                     in orario di servizio 

- HOSPICE FOSSOMBRONE 

- Dott.ssa D’Urso Rita                                    fuori orario di servizio 

- Dott. Brunori Carlo Alberto                          fuori orario di servizio 

- U.O.C. ONCOLOGIA URBINO 

- Dott.ssa Ficarelli Rita                                    fuori orario di servizio 

- U.O.C. MEDICINA INTERNA DI URBINO 

- Dott.ssa Cupertino Anna Maria                    fuori orario di servizio 
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- U.O.C. MEDICINA INTERNA PERGOLA 

- Dott. Luccarelli Paolo                                    fuori orario di servizio 

- U.O.C. MEDICINA D’URGENZA E PRONTO SOCCORSO O.C. PESARO 

- Dott. Mezzolani Filippo                                 fuori orario di servizio 

- COORDINAMENTO PSICOSOCIALI AV1 

- A.S. dott.ssa Lorenzetti Marzia                      parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Vona Lara                                  parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Cecchetelli Anna                        parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Beltutti Valeria                           parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Della Chiara Simonetta              parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Olivieri Beatrice                        parzialmente in orario di servizio 

- U.O.C. SPSAL 

- Dott. Carlotti Eugenio                                      in orario di servizio 

- Dott. Cappelli Giorgio                                      in orario di servizio 

- Dott.ssa Cancellieri Maria Pia                          in orario di servizio 

- Dott.ssa Fontana Sonia                                     in orario di servizio 

- U.O.S. MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI PESARO 

- Dott.ssa Pistarelli Tiziana                                 fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Baldassarre Valeria                             fuori orario di servizio 

- Dott.Augello Giovanni                                      fuori orario di servizio 

- Dott.Latella Giandomenico                               fuori orario di servizio 

- U.O.C. RIABILITAZIONE PERGOLA 

- Dott.ssa Saltarelli Francesca                               fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Giambartolomei Silvia                          fuori orario di servizio 

- Dott.ssa Grassi Francesca                                     fuori orario di servizio 

- U.O.C.IGIENE E SANITA’ PUBBLICA SALUTE E AMBIENTE 

- Dott.ssa Annarita Pelliccioni                                in orario di servizio 

- DISTRETTO DI FANO 

- Dott.ssa Peccerillo Gabriella                                 in orario di servizio 

- DISTRETTO DI URBINO 

- Dott. Cannone Domenico                                      in orario di servizio 

- Dott. Cartaginese Michele                                     in orario di servizio 

- Dott.ssa Bertoli Isabella                                         in orario di servizio 
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- Dott. Baldelli Graziano                                          in orario di servizio 

- Dott.ssa Giampaoli Maria                                       in orario di servizio 

- Dott. Ravaioni Marco                                              in orario di servizio   

- Dott. Abrugiati Paolo                                               in orario di servizio             

 

- DISTRETTO DI URBINO UMEA 

- A.S. dott.ssa Barzotti Anna Rita                        parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Litargirio Doriana                         parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa  Selva Maria Concetta                  parzialmente in orario di servizio 

- A.S. dott.ssa Topi Patrizia                                  parzialmente in orario di servizio 

 

 

-     Di attestare che la spesa complessiva annua  assomma a presumibili € 300.000,00, 

-  e va imputata  quanto ad € 105.000,00 ai seguenti Conti: 0516010601 “Compensi per 

Commissioni interne”;0516010602 “Oneri sociali per Commissioni interne;0516010603 “Irap per 

Commissioni interne; quanto ad € 165.000,00 al Conto 0509030301 “Compensi per membri 

esterni di Commissione”;quanto ad € 30.000,00 al Conto 0505130103 “Acquisto di convenzioni 

sanitarie”; 

- Di attestare  inoltre che la suddetta presunta spesa annua di € 300,000,00 è inclusa nel budget che 

è stato assegnato ,per l’anno 2017,all’AV1 nel rispetto di quanto indicato nella D.G.Asur 

n.314/2017,mentre per gli anni 2018/2019 verrà inclusa nel budget  dell’esercizio per come sarà 

assegnato all’AV1; 

- Di dare atto infine  che la presente Determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della 

Legge 412/91 e dell’art.28 della L.. 26/96 e s.m.i; 

- Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R 26/96 e s.m.i. 

 

 

                                                              

            Il Responsabile del Procedimento  

                  (Manuali Manuela)                                                    

                                                                                        Il Direttore URP-Comunicazione 

                                                                                          Servizi Amm.vi Territoriali 

                                                                                               (Dott. Tiziano Busca) 
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- ALLEGATI - 
 

Non ci sono  allegati. 

 
 
 

 
 


