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Data: 13/06/2013 

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

 N. 929/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: [ Liquidazione competenze ai componenti della Commissione medica 
Locale di Ancona per il rilascio di patenti speciali – 1° trimestre 2013 ] 

 
 

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

 

- . - . - 

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. 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 2 di Fabriano”; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Programmazione e Controllo di Gestione e del Dirigente della 

U.O. Gestione Risorse Economico Finanziarie a conferma della dichiarazione di copertura formulata nel 

documento istruttorio dal Responsabile del procedimento; 

 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1)  di liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale di Ancona per il rilascio delle patenti di guida speciali 

istituita presso l’ASUR Area Vasta n. 2 – sede di Ancona indicati nel prospetto di liquidazione allegato facente parte 

integrante del presente provvedimento, le competenze dovute, , tenendo conto di quanto previsto dal disposto dell’art. 1, 

comma 126, della legge n. 662/92 e del DPCM n. 486/98 sulla riduzione dei compensi spettanti ai pubblici dipendenti 

componenti di organi di amministrazione, revisione e di collegi sindacali, per l’attività resa nel 1° TRIMESTRE 2013 per 

l’importo complessivo di €  47.864,79 (quarantasettemilaottocentosessantaquattro/79 di cui: 

€ 33.155,62  (trentatremilacentocinquantacinque/62) a favore dei componenti Medici dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 2 

sede di Ancona; 

€  14.709,17  (quattordicimilasettecentonove/17) a favore dei componenti NON dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede 

di Ancona; 

 

2) di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento e di imputare il costo al Budget 2013 

assegnato all’Area Vasta 2 – sede operativa Ancona: 

- per € 33.155,62  (trentatremilacentocinquantacinque/62) sul Conto n. 0516010601/Compensi per Commissioni Interne;  

- per  € 14.709,17 (quattordicimilasettecentonove/17) sul Conto n. 0509030301/Compensi per membri esterni di 

commissioni; 

 

 

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

 

5) di trasmettere l’atto al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio Bilancio , per il seguito di competenza. 

 

 

Il Direttore Generale 

anche in funzione di Direttore dell’Area Vasta n. 2 

(Dr. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE 

 

Il Direttore del Servizio di Medicina Legale attesta la regolarità tecnica del presente atto e ne certifica la conformità alle 

norme vigenti. Attesta , inoltre, che il costo scaturito dall’adozione del presente atto è previsto nella programmazione 2013 

per l’attività in argomento e trova copertura economica nei relativi introiti corrisposti dagli utenti. 

 

Il Direttore 

Servizio Medicina Legale 

(Dr. Fabio Gianni) 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTI U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E U.O. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

Le sottoscritte, vista l’attestazione del Direttore del Servizio di Medicina Legale concernente la copertura economica, 

attestano che il costo scaturito dall’adozione del presente atto è previsto nella programmazione 2013 per l’attività in 

argomento e trova copertura economica nei relativi introiti corrisposti dagli utenti. 

 

 

Il Dirigente U.O. Risorse Economiche          Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione 

         Dr.ssa Antonella Casaccia                  Dr.ssa Catia Chiappa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente determina consta di n. 06 pagine di cui una pagina come allegato cartaceo (vedi disposizione n. 422 del 

09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Servizio di Medicina Legale 

 

Normativa di riferimento  

 

 Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni; 

 

 Decreto  Ministero dei Trasporti e della Navigazione 27/12/1994; 

 

 Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione 14/09/1998; 

 

 Deliberazione n. 146/CS del 09/05/2003 Commissario Straordinario Azienda USL n. 7 Ancona; 

 

 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29/07/2003 n. 240; 

 

 D.G.R.M. n. 425 del 22/03/2005. 

 

 

Motivazione  

 

Visto l’art. 119 , comma quarto, del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche e/o integrazioni 

concernente gli accertamenti medici in materia di patenti di guida di veicoli a motore da effettuarsi dalle Commissioni 

Mediche Locali (CML) operanti presso l’Ufficio di Medicina Legale della USL capoluogo di provincia; 

 

Considerato quanto previsto dal D.M. 27/12/1994 all’art. 1  e cioè che i richiedenti l’accertamento delle condizioni 

psicofisiche di idoneità alla guida presso le CML sono tenuti a corrispondere i compensi previsti dai punti a) e b) del 

medesimo articolo; 

 

Tenuto conto che l’art. 3 del D.M. 27/12/1994 stabilisce che “l’ammontare dei diritti corrisposti dai richiedenti sarà utilizzato 

come segue: 

 

a) il 10% per le spese di funzionamento delle Commissioni Mediche; 

b) il 90% da suddividere in parti uguali tra i componenti della Commissione , a titolo di compenso, per l’opera 

prestata” 

 

Rilevato che il D.M. 14/09/1998 all’art. 2 precisa che “gli importi di cui all’art. 1 sono versati anticipatamente su apposito 

conto corrente postale intestato alla competente Azienda Sanitaria Locale a favore delle Commissioni Mediche Locali per le 

operazioni in materia di patenti di guida”. 

 

Osservato che la D.G.R.M. 22/03/2005 n. 425 conferma quanto sopra citato e prevede anche le modalità con cui debba essere 

utilizzato il fondo derivante dalle somme corrisposte , a titolo di diritti, dai soggetti che richiedono l’accertamento delle 

condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali di cui al comma 4 dell’art. 119 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e 

successive modificazioni; 
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Rilevato che l’art. 330 del D.P.R. n. 495/92,  al comma primo, sancisce che “Il Presidente della Commissione Medica Locale 

è nominato con Decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro della Sanità su designazione del Responsabile 

dell’Unità Sanitaria Locale presso la quale opera la Commissione”; 

 

Preso atto che il Commissario Straordinario dell’Azienda USL n. 7 di Ancona , con deliberazione n. 146/CS del 09/05/2003, 

ha designato, quale Presidente della Commissione Medica Locale della provincia di Ancona, il Dr. Fabio Gianni, Direttore 

del Servizio di Medicina Legale di quella Azienda USL; 

 

Considerato che con Decreto Ministeriale n. 240 del 29/07/2003 il Dr. Fabio Gianni è stato nominato dal Capo Dipartimento 

per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, di  concerto con il Direttore Generale della Prevenzione e del 

Ministero della Salute,   Presidente della Commissione Medica Locale di Ancona; 

 

Preso atto delle note  16/04/2004 prot. 5255/fsml, 03/02/2005 prot. 1828/fsml, 13/12/2005 prot. 16297/fsml e 10/05/2006 

prot. 6562/fsml con le quali si è provveduto alla ricomposizione della Commissione Medica Locale di Ancona costituita in 

conformità della circolare D.G. – Ministero dei Trasporti – n. 129 del 12/09/1991; 

 

Visto il comma 17° dell’art. 330 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con 

D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modificazioni e/o integrazioni, che demanda al Ministero dei Trasporti, di concerto 

con  i Ministri della Sanità e del Tesoro, la determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle 

Commissioni Mediche Locali e le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i 

rimborsi spettanti ai componenti delle medesime Commissioni; 

 

Visto il D.M. 27/12/1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, così come modificato dal D.M. 14/09/1998, e la 

D.G.R.M. n. 425/2005, con i quali sono stati determinati i diritti e le quote dovute dagli utenti nonché quelle destinate al 

funzionamento delle commissioni stesse; 

 

Accertato che le somme corrisposte nel 1° trimestre 2013 dai richiedenti a titolo di diritti fissi e di diritti suppletivi per 

l’accertamento delle condizioni psico-fisiche, psicotecniche ed attitudinali previste dall’art. 119, comma quarto, del citato 

Decreto Legislativo n. 285/92, sono state effettivamente incassate; 

 

Acquisita la documentazione, debitamente sottoscritta, trasmessa dalla Segreteria della Commissione Medica Locale di 

Ancona , al fine della corresponsione delle competenze dovute ai componenti per l’attività resa nel periodo che intercorre tra 

il 1 gennaio 2013 ed il 31 marzo 2013; 

 

Ritenuto di dovere provvedere alla liquidazione degli emolumenti dovuti ai componenti della Commissione Medica Locale di 

Ancona per l’importo complessivo di € 47.931,754 (quarantasettemilanovecentotrentuno/754)  così come indicato 

nell’allegato prospetto; 

 

Accertata l’esattezza delle somme da pagare  

 

PROPONE 

 

1)  di liquidare ai componenti della Commissione Medica Locale provinciale di Ancona preposta al rilascio della idoneità 

psico-fisica alla guida dei veicoli istituita presso l’A.S.U.R. Area Vasta n. 2 – sede di Ancona,  indicati nel prospetto di 

liquidazione allegato facente parte integrante del presente provvedimento, le competenze economiche dovute, tenendo conto 

di quanto previsto dal disposto dell’art. 1, comma 126, della Legge n. 662/92 e del D.P.C.M. n. 486/98 sulla riduzione dei 

compensi spettanti ai pubblici dipendenti componenti di organi di amministrazione, revisione e di collegi sindacali,  per 

l’attività resa nel 1° TRIMESTRE 2013 per l’importo complessivo di € 47.864,79  di cui: 

- € 33.155,62  a favore dei componenti Medici dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona; 

- € 14.709,17 a favore dei componenti non dipendenti dell’ASUR Area Vasta n. 2 sede di Ancona; 

 

2) di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere i relativi ordinativi di pagamento e di imputare il costo al Budget 2013 

assegnato all’Area Vasta 2 – sede operativa Ancona: 

- per € 33.155,62 sul Conto n. 0516010601/Compensi per Commissioni Interne; 
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- per € 14.709,17 sul Conto n. 0509030301/Compensi per membri esterni di Commissioni. 

 

 

        Il Responsabile 

         dell’Istruttoria 

  (Sig.ra Patrizia Gaggiotti) 

 

                  Il Direttore 

      Servizio Medicina Legale 

            (Dr. Fabio Gianni) 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

La presente determina consta di n. 06 pagine di cui una pagina come allegato cartaceo (vedi disposizione n. 422 del 

09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 

 

 

  
 


