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Numero: 1399/AV2 

Data: 10/10/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

 N. 1399/AV2 DEL 10/10/2013  
      

Oggetto: COMPONENTI DELLE COMMISSIONI I.C., L. 104/1992 E L. 68/1999. 
LIQUIDAZIONE  COMPETENZE DEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2013. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

 DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 

- . - . - 
 

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 la determina DG/ASUR n. 853 del 08/11/2012 ad oggetto “Continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di 
Fabriano – determinazioni”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 311 del 18/04/2013 ad oggetto “Determinazioni concernenti l’Area Vasta 2 
di Fabriano” e le determine D.G. ASUR n. 319 del 19/04/2013 e n. 357 del 07/05/2013, entrambe ad oggetto 
“Determinazioni concernenti il Direttore dell’Area Vasta 2 di Fabriano”; 
 

VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013, ad oggetto “Presa d’atto della DGRM n. 689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta n. 2 di Fabriano”. 
  

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente Amministrativo 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

- D E T E R M I N A - 
Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
1) di liquidare ai componenti delle Commissioni Sanitarie competenti per l’accertamento dello stato di 

Invalidità Civile, nonché per gli adempimenti di cui alle Leggi n. 104/92 e n. 68/1999, le competenze 
spettanti per le visite effettuate nel periodo dal 01/04/2013 al 31/07/2013, come risultanti dalle premesse 
di cui al presente atto, per un importo di € 26.065,94;  

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 26.919,36 - comprensivo della somma di 
€ 422,03 quale importo da versare a titolo di IRAP per l’attività svolta dal Dr. Pesaresi, dalla Dr.ssa Lenci, 
dal Dr. Bordoni e dal Dr. Valsecchi, nonché della somma di € 431,39 per oneri per i componenti 
dipendenti - è previsto nei conti di competenza del budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 
2 per l’anno 2013 con determina ASUR/DG n.275/2013; 

 

3) 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.; 

 

4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
  IL DIRETTORE GENERALE  
  In qualità 

  DI DIRETTORE AREA VASTA 2 
  Dottor Piero Ciccarelli 
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Per il parere infrascritto: 
 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore Amministrativo Territoriale, attestano 

che il costo derivante dall’adozione del presente atto sarà inserito nei conti di competenza del Bilancio 

dell’anno 2013 e trova effettiva copertura nell’ambito di quanto assegnato con determina ASUR/DG n. 

275/2013. 

. 

 

 
   ASUR - AREA VASTA N.2             ASUR - AREA VASTA N.2 

Servizio Controllo di Gestione                U.O. Bilancio 
    Il Dirigente Amministrativo                           Il Responsabile del Procedimento           
  Dott. ssa Maria Letizia Paris                                Dott.ssa Maria Grazia Maracchini 

        

        ……………………………………………            …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  
Visto: 

 la L. 30/03/1971, n. 118, “Conversione in legge del D.L. 30/01/1971, n. 5 e nuove norme in favore 
dei mutilati ed invalidi civili”; 

 la L. 11/02/1980, n. 18, “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”; 

 la L. 15/10/1990, n. 295, art. 1, comma 2, concernente la costituzione delle Commissioni I.C.; 

 la L. 05/02/1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 

 la L. 12/03/1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. 
 

Richiamate le deliberazioni adottate da questa ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, già Zona 
Territoriale n. 6 e in precedenza Azienda U.S.L. n. 6 - n.176 del 19/03/1999, n.697 del 26/11/2000, n.60 del 
09/02/2001, n.522 del 16/10/2001, n.361 del 16/06/2004, n.335 del 17/07/2005, n.561 del 29/12/2005, n.350 
del 08/06/2009, n. 33 del 25/01/2010, n. 454 del 22/07/2010, n. 633 del 21/10/2010 e da ultimo n. 806/AV2 
del 03/05/2012, relative alla nomina ed alla modifica delle commissioni per l’accertamento dello stato di 
invalidità civile, per gli adempimenti di cui all’art. 4, L. 104/92 e di cui all’art. 1, comma 4 della L. 68/99. 
 

Viste le leggi regionali n.7/1982 e n.20/1984, come modificate dalla L.R. n.16/2002, dalla L.R. n. 2/2004 e 
dalla L.R. n. 11/2010. 
 
Presa visione delle istruzioni impartite dalla Regione Marche con Circolari n. 5 del 10 febbraio 1987 e  n. 53 
del 03/01/2005. 
 

Visto che il 1° comma dell’art. 34 della citata L.R. n. 2 del 19 febbraio 2004 stabilisce che, a decorrere dal 
01/01/2004, ai componenti esterni delle Commissioni spettino, per ogni visita effettuata, il compenso di € 
15,00 per la visita ambulatoriale e di € 20,00 per la visita domiciliare.  
 

Considerato che: 

 tali importi, se corrisposti a medici non dipendenti, sono assoggettabili ad IVA al 21%, come risulta 
dalla C.M. n. 4 del 28/01/05 e s.m.i. e dalle  fatture emesse dagli stessi sanitari;  

 per gli stessi importi, se corrisposti a componenti dipendenti o assimilati, va versato l’IRAP nella 
misura dell’8,5%. 

                                                                                                    
Viste le comunicazioni dell’ufficio Invalidi Civili dell’Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, del 12/09/2013, 
identificativi n. 104089 e 104090, da cui risulta il numero delle visite ambulatoriali e domiciliari effettuate da 
ogni componente esterno delle commissioni suddette nel periodo dal 01/04/2013 al 31/07/2013.  
 

Ritenuto necessario liquidare le competenze spettanti ai componenti delle Commissioni Sanitarie in 
questione, non dipendenti dell’ASUR, AV2, sede di Fabriano per le visite effettuate nel periodo suindicato, 
negli importi di seguito indicati: 

Sanitario 
N.  

Sed. 
visite 
amb. 

comp. 
unit. 

comp.  
visite 

ambul. 

rimb. 
Viaggi 

vis. 
dom. 

comp. 
unitario 

comp. 
visite 

domicil. 
totale iva 21% 

compenso 
totale 

I° COMM.            

Dr. Radicioni R. 13  130 15,00 1.950,00 673,40 21 15,00 315,00 2.938,40 617,06  €  3.555,46  

Dr. Bordoni E. 9  77 15,00 1.155,00 466,20 10 15,00 150,00 1.771,20   €  1.771,20  
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D.ssa Angeloni E. 13  108 15,00 1.620,00 209,30 21 20,00 420,00 2.249,30 472,35  €  2.721,65  

            

II° COMM.            

Dr. Radicioni R. 10 74 15,00 1.110,00 518,00 9 15,00 135,00 1.763,00 370,23  € 2.133,23  

Dr. Petrolati C. 7 55 15,00 825,00 88,20 9 20,00 180,00 1.093,20 229,57  € 1.322,77  

Dr.ssa. Lenci F. 5 32 15,00 480,00 259,00 9 15,00 135,00 874,00   €    874,00  

Dr. Ciappelloni M.  81 15,00 1.215,00  9 15,00 135,00 1.350,00 283,5  € 1.633,50  

            

III° COMM.            

Dr. Pesaresi M. 10 102 15,00 1.530,00 518,00 0 0,00 0,00 2.048,00   € 2.048,00  

Dr. Taccaliti D.  102 15,00 1.530,00  0 0,00 0,00 1.530,00 321,30  € 1.851,30  

Dr. Battistelli O.  102 15,00 1.530,00  0 0,00 0,00 1.530,00 321,30  € 1.851,30  

            

IV° COMM.            

Dr. Valsecchi M. 12 101 15,00 1.515,00 621,60 0 0,00 0,00 2.136,60   € 2.136,60  

Dr.ssa Ripanti E. 12 101 15,00 1.515,00 193,20 0 0,00 0,00 1.708,20 358,72  € 2.066,92  

           Tot.    €  23.965,94  

 
Visto che l’art. 4 della L.R. 20/1984 - come modificato dalla L.R. 16/2002, dalla L.R. 2/2004 e da ultimo 
dalla L.R. n. 11/2010 - dispone che ai componenti delle Commissioni I.C., che risiedono in Comuni della 
Regione diversi da quello in cui ha sede la Commissione, è corrisposto per ogni seduta il rimborso 
forfettario delle spese documentate per il viaggio, determinato sulla base del costo chilometrico vigente nel 
tempo, moltiplicato per il doppio della distanza tra il comune di provenienza e il comune sede della 
Commissione.  
 

Verificato quindi che ad ogni componente non residente a Fabriano spettano gli ulteriori importi indicati 
nella tabella soprastante, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, calcolati sulla base delle attestazioni 
rese dagli stessi sanitari – conservate agli atti d’ufficio - che hanno indicato la provenienza e il numero delle 
sedute cui hanno partecipato nei singoli mesi. 
 
Considerato che sui compensi da corrispondere per le visite effettuate dal Dr. Bordoni, dalla Dr.ssa Lenci, 
dal Dr. Pesaresi e dal Dr. Valsecchi va calcolata l’I.R.A.P. nella misura dell’8,5%, per un importo di € 
422,03.  
 

Preso atto che, in applicazione di quanto previsto da: 
- D.G.R. n. 425/2005 
- circolare della Regione Marche prot. n. 1546/08/SAL/ASS del 05/08/2008, avente ad oggetto 

“Indicazioni per il contenimento dei tempi e delle liste di attesa delle visite medico legali collegiali per 
la valutazione degli stati disabilitanti (invalidità civile, legge 104/92, legge 68/99)” 

- nota del Direttore Amministrativo ASUR, prot. n. 6129 del 15/03/2011, ad oggetto: “Prestazioni 
aggiuntive per attività collegiali di medicina legale – liquidazione compensi” 

il Direttore dell’Area Vasta n. 2 con nota del 07/03/2012, prot. n. 25058, aveva autorizzato, a decorrere dal 
01/03/2012, i componenti delle Commissioni per l’accertamento degli stati disabilitanti, dipendenti 
dell’ASUR Marche, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, ad effettuare attività aggiuntiva nei limiti del 20% del 
totale dell’attività resa trimestralmente. 
  
Vista la L.R. n. 31 del 22/12/2009 - che ha modificato il comma 1 dell’art. 34 della L.R. n. 2/2004 
sopprimendo la parola “medici” – e la nota del Dirigente del Servizio Salute della Giunta Regionale Marche, 
prot. n. 24955/S04 del 13/01/2010 che evidenzia come, in seguito alla suddetta modifica, anche gli operatori 
sociali che integrano le Commissioni mediche per l’accertamento della condizione di handicap di cui alla L. 
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n. 104/1992 e della condizione di disabilità di cui alla L. n. 68/1999 hanno diritto al compenso previsto 
dall’art. 34 della L.R. n. 2/2004. 
 
Considerato che la citata nota del Direttore Amministrativo ASUR, prot. n. 6129/2011, ha stabilito che: 

- l’attività collegiale delle Commissioni mediche è sempre prevista come resa in orario di servizio; 
- il limite massimo del 20% è calcolato sull’attività complessiva (numero pratiche evase) di ciascun 

componente, desunta dai verbali; 
- per ogni visita è corrisposto il compenso fissato dall’art. 34, L.R. n. 2/2004; 
- per ogni visita remunerata è prevista una riduzione del credito orario pari a 15 minuti per la visita 

ambulatoriale e a 20 minuti per la visita domiciliare.  
 

Tenuto conto che l’attività aggiuntiva nei limiti del 20% del totale era stata autorizzata con la citata nota del 
Direttore AV2 prot. n. 25058/2012 al fine di ridurre i tempi di attesa e che dal monitoraggio del numero delle 
visite effettuate da ogni singola commissione per il periodo in questione risulta incrementato il numero delle 
visite effettuate da ciascuna commissione per ogni seduta. 
 

Ritenuto pertanto necessario liquidare anche le competenze spettanti ai componenti delle suddette 
Commissioni Sanitarie, dipendenti dell’ASUR, Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, per le visite effettuate nel 
periodo dal 01/04/2013 al 31/07/2013 – come risultanti dalle citate comunicazioni dell’ufficio Invalidi Civili di 
questa Area Vasta n. 2, sede di Fabriano, del 12/09/2013 - negli importi di seguito indicati: 
 

APRILE - LUGLIO 2013: ATTIVITA' AGGIUNTIVA DEI COMPONENTI MEDICI E OPERATORI SOCIALI  DIPENDENTI ASUR 

Componente 
N° 
se-

dute 

visite 
amb. 

20% del 
n. visite 
amb. in 
orario 

aggiunt. 

comp. 
unitario 

compenso 
visite ambul. 

visite 
dom. 

20% n. 
visite 

dom. in 
orario 

aggiunt. 

comp. 
unitario 
visite 

domic. 

comp. 
visite 

domic. 

compenso 
totale 

orario 
da 

detrarre    
h  

minuti                                       

Dr. Orfei 
Gianluca               
I° Comm. 

12 106 21 € 15,00  €      315,00  21 4 € 15,00  €  60,00   €      375,00  6 15  

Dr.ssa Colao 
Anna Maria 

7 74 15 € 15,00  €      225,00  0 /  €        -     €       -     €      225,00  3 45 

Dr. Pauri 
Gianluigi 

12 100 20 € 15,00  €      300,00  0 /  €        -     €       -     €      300,00  5 0 

Dr. Orfei 
Gianluca              
IV° Comm. 

10 77 15 € 15,00  €      225,00  0 /  €        -     €       -     €      225,00  3 45 

A.S. Bendia 
Beatrice 

14 113 23 € 15,00  €      345,00  0 /  €        -     €       -     €      345,00  5 45 

A.S. Argalia 
Luciana 

16 113 23 € 15,00  €      345,00  0 /  €        -     €       -     €      345,00  5 45 

A.S. Sforza 
Patrizia 

14 97 19 € 15,00  €      285,00  0 /  €        -     €       -     €      285,00  4 45 

Totale  680 136   €   2.040,00  21 1   €  60,00   €   2.100,00    
 

Considerato che sui compensi da corrispondere per le visite ambulatoriali effettuate dai suddetti dipendenti 
vanno pagati gli oneri (per un totale del 9,70% per i componenti medici - I.R.A.P. nella misura dell’8,5% e 
I.N.A.I.L. nella misura del 1,2% - mentre per i dipendenti dell’area comparto gli oneri ammontano al 33,50%, 
tenuto conto che per questi ultimi va versato anche un contributo CPDEL del 23,80%), per un importo di € 
431,39. 
 

Atteso che questa Direzione Amministrativa Territoriale provvederà a comunicare all’U.O.C. Gestione 
Risorse Umane dell’AV2 la conseguente riduzione del credito orario per ciascun componente dipendente. 
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Vista la Legge Regionale n. 17 del 01/08/2011, avente oggetto “Ulteriori modifiche della Legge Regionale 
20 giugno 2003, n. 13: “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”, della Legge Regionale 17 
luglio 1996, n. 26: “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”, e modifica della Legge Regionale 22 
novembre 2010, n. 17, si propone l’adozione della seguente  

 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

 

Per le premesse e il documento istruttorio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1) di liquidare ai componenti delle Commissioni Sanitarie competenti per l’accertamento dello stato di 
Invalidità Civile, nonché per gli adempimenti di cui alle Leggi n. 104/92 e n. 68/1999, le competenze 
spettanti per le visite effettuate nel periodo dal 01/04/2013 al 31/07/2013, come risultanti dalle premesse 
di cui al presente atto, per un importo di € 26.065,94;  

 

2) di dare atto che il costo di cui alla presente determina, pari ad € 26.919,36 - comprensivo della somma di 
€ 422,03 quale importo da versare a titolo di IRAP per l’attività svolta dal Dr. Pesaresi, dalla Dr.ssa Lenci, 
dal Dr. Bordoni e dal Dr. Valsecchi, nonché della somma di € 431,39 per oneri per i componenti 
dipendenti - è previsto nei conti di competenza del budget provvisoriamente assegnato all’Area Vasta n. 
2 per l’anno 2013 con determina ASUR/DG n.275/2013; 

 
3) 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.; 
 

4) 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     Il Direttore Amministrativo Territoriale  
         Dott.ssa Maria Loredana Sargenti                                     Dott.ssa Chantal Mariani 
 
 

- ALLEGATI - 
NESSUN  ALLEGATO 

 


