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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1582/AV2 DEL 18/11/2013  
      

Oggetto: Liquidazione competenze Dott.ssa Quagliani componente medico esterno  
commissione I.C. e L. 104/92 relative a Luglio 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, relativi agli atti e provvedimenti 
amministrativi che competono ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonché i loro compiti e 
poteri; 
 
VISTA la determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 169/AV2 DEL 9/11/2011, relativa alla conferma 
delle deleghe delle funzioni ai dirigenti, sulla base dei suddetti artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001; 
 
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 Responsabile del Controllo di Gestione e del Responsabile del Bilancio in 
riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. di prendere atto ed approvare il prospetto “Competenze Dott.ssa Quagliani componente 

medico esterno  commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Luglio 2012”, che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di liquidare, per l’effetto,  alla Dott.ssa Quagliani Anna Maria, Componente medico esterno 

- medico di categoria - delle Commissioni di Invalidità Civile e Legge 104/92, i compensi 
residui  lordi di cui al prospetto allegato afferenti l’attività svolta nel Luglio 2012; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 40,84= fa carico al conto  08 02 02 01 07 

“altre sopravvenienze passive” del bilancio 2013 , Prenotazione AV2  / ALTRO  / 40 / 2 ; 
 

4. di riservarsi a fine esercizio finanziario di richiedere alla Regione il rimborso delle spese 
nella misura prevista dalla vigente normativa regionale; 

 
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 ss.mm.ii.; 
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6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii.; 
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7. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Economico Finanziaria per gli adempimenti 

conseguenti; 
 
8. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-

web salute ed all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 
26/96 e successive modificazioni. 

 
Il Dirigente 

Dott. ssa Chantal Mariani 

_______________________________________ 
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Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto ha l’effettiva disponibilità economica 
all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG n. 275 
del 10/04/2013 . 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione   Il Responsabile del Bilancio 

 

 Dott.ssa M. Letizia Paris      Dott.ssa Laura Torreggiani 

        

______________________________________   ____________________________________ 
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La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE - SENIGALLIA 

 Con legge regionale 19/02/2004 n. 2 art. 34  (modifica alla Legge Regionale n. 7/1982 e 
20/1984) è stata stabilita la misura dei compensi spettanti ai componenti medici delle 
Commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile e per l’applicazione della L. 104/92. 

 

 Con nota prot. 53 del 3/1/2005 DIP2/R_MARCHE/PER/P  il  Dirigente del Servizio 
Personale Regionale e degli Enti dipendenti della Regione Marche Ufficio Trattamento 
Economico P.O. Personale non dipendente, ha fornito chiarimenti sulla normativa vigente 
in materia di compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sanitarie per 
l’accertamento sanitario delle invalidità civili  e sulle modalità di richiesta di rimborso alla 
regione. 

 

 Con nota prot. 0006129 del 15/03/2011 il Direttore Amministrativo ASUR Marche ha fornito 
indicazioni  in merito alla liquidazione compensi per prestazioni aggiuntive per attività 
collegiali di medicina legale. 

 

 Con la Circolare del 28/1/2005 n. 4 avente per oggetto: “Prestazioni mediche esenti – art. 
10, n. 18, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 – art. 13, parte A, n. 1, lett. C) della sesta direttiva 
del consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE.  Sentenze Corte di giustizia (del 20/11/2003 
cause 307/01 e 212/01)”  l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e 
Contenzioso ha stabilito, tra l’altro, che le prestazioni rese dai medici libero professionisti in 
seno alle commissioni mediche  di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità 
vanno assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota ordinaria del 20% (comma 5.2). 

 

 Vista la Legge 14/9/2011 n. 148 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione 
del territorio degli uffici giudiziari. “, che , tra l’altro,   stabilisce che a decorrere dal 17 
settembre 2011, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
“L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile 
dell’operazione “. 

 

 Richiamate le direttive impartite dal Servizio Bilancio ASUR trasmesse a questo ufficio  in 
data 19/1/2012 dall’ufficio economico e finanziario, in merito all’applicazione dell’aliquota 
IVA che stabiliscono di applicare la percentuale riferita al momento di effettuazione 
dell’operazione (art. 6 Legge IVA): nel caso di prestazioni di servizi,  queste si considerano 
effettuate con il pagamento del corrispettivo indipendentemente dall’avvenuta esecuzione 
in tutto o in parte dell’operazione, o se precedente, alla data di emissione della fattura, ciò 
significa che l’incasso o la fattura emessa prima dei momenti naturali di effettuazione 
blocca imponibile e IVA nella data di questi eventi. Pertanto:   

- Le operazioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del 
D.L. 138/2011 (fino al 16/09) restano soggette alla vecchia aliquota del 20%; 

- Le operazioni effettuate a partire dal giorno di entrata in vigore della legge di 
conversione del D.L. 138/2011 (dal 17/9) sono soggette alla nuova aliquota del 
21%. 

 

 Visto il Decreto Legge 28/6/2013 n. 76 art. 11 che ha innalzato l’aliquota ordinaria IVA dal 
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21 al 22% a decorrere dal 1° ottobre 2013. 
 

 Con Circolare prot. n. 1546/08/SAL/ASS  del 05/08/2008 l’assessorato Tutela della salute  
Regione Marche ha dato 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). 

 

 Con Determina n. 355/ZT4DZONA del 08/06/2009 si è provveduto alla riorganizzazione 
della 1° Commissione per il riconoscimento dell’invalidità civile (art. 1 L. 295/90), dello stato 
di portatore di handicap (art. 4 L. 104/92) e condizioni di disabilità (art. 1 c. 4 L. 68/99). 

 

  La riorganizzazione è stata successivamente modificata con determina n. 14/ZT4 del 
13/01/2010, n. 114/ZT4 del 9/3/2010 e 448/ZT4 del 9/09/2010, in attuazione dell’art. 20 del 
D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102 con il quale è stato 
disposto che “A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, le Commissioni Mediche delle 
Aziende sanitarie locali sono integrate da un medico dell’INPS quale componente effettivo”. 

 
 In data 15/3/2013 la Dott.ssa Quagliani Anna Maria ha richiesto la liquidazione delle 
competenze dovute per le visite effettuate nella seduta del 26/7/2012 alle ore 12.30, in quanto non 
ancora retribuite. 
 L’ufficio ha verificato che  relativamente al 26/7/2012 risulta mancante il foglio riepilogativo 
che la Commissione predispone ai fini della liquidazione, mentre dai registri redatti dalla 
Commissione stessa risulta che la Dott.ssa Quagliani ha effettivamente partecipato alla seduta di 
cui sopra ed ha effettuato n. 2 visite. 
 Ritenuto, pertanto, di disporre di idonea fonte documentale corroborante il diritto vantato 
dall’interessata e per l’effetto di disporre l’accoglimento della richiesta della Dott.ssa Quagliani 
corrispondendone alla stessa l’importo indicato nell’allegato prospetto che forma parte integrante e 
sostanziale del documento istruttorio. 

 Per quanto sopra esposto si propone: 
 
1. di prendere atto ed approvare il prospetto “Competenze Dott.ssa Quagliani componente 

medico esterno  commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Luglio 2012”, che 
allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di liquidare, per l’effetto,  alla Dott.ssa Quagliani Anna Maria, Componente medico esterno 

- medico di categoria - delle Commissioni di Invalidità Civile e Legge 104/92, i compensi 
lordi di cui al prospetto allegato afferenti l’attività svolta nel Luglio 2012; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 40,87= fa carico al conto  08 02 02 01 07 

“altre sopravvenienze passive” del bilancio 2013 , Prenotazione AV2  / ALTRO  / 40 / 2 ; 
 

4. di riservarsi a fine esercizio finanziario di richiedere alla Regione il rimborso delle spese 
nella misura prevista dalla vigente normativa regionale; 

 
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 ss.mm.ii.; 
 

6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/96 e ss.mm.ii.; 
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7. di trasmettere copia del presente atto all’U.O. Economico Finanziaria per gli adempimenti 

conseguenti; 
 
8. di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-

web salute ed all’albo pretorio Area Vasta n. 2, ai sensi dell’art. 28, comma 5, della L.R. 
26/96 e successive modificazioni. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                  Sig.a Fraboni Luciana 

 _______________________________________ 

 
 

- ALLEGATI - 
 

n. 1 prospetto riepilogativo
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  6.951,25                   

                     

       

                     

Competenze Dott.ssa Quagliani componente medico esterno  commissione invalidità civile e l. 104/92 relative a Luglio 2012 

  

Medico 

soggetti 
visitati 
ambul. 

L.R.  2 del 
19/2/04       
visite 
ambulat.      
per soggetto 
€ 

soggetti 
visitati 
domic. 

L.R.  2 del 
19/2/04 visite 
domiciliari per 
soggetto   € 

Km 
effettuati 

Spese 
Viaggio ( € 
al Km 
0,30) 

TOTALE AL 
NETTO DI 

IVA  IVA 22% 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

CON  IVA 

    16,75   22,33   0,30       

QUAGLIANI 2 33,50 0 0,00 0,00 0,00 33,50 7,37 40,87 

                    

TOTALI 2 33,50 0 0,00 0,00 0,00 33,50 7,37 40,87 

 


