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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 184/AV2 DEL 09/02/2015  
      

Oggetto: [  Ricostituzione Commissione Sanitaria Provinciale di Ancona operante 
presso il Servizio di Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di Ancona] 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 
06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 
2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- di ricostituire la Commissione Sanitaria Provinciale di Ancona preposta agli accertamenti 
degli stati di cecità civile; 

- di nominare quali componenti della Commissione Sanitaria sopracitata : 
 

Presidente titolare: 
 
- Dr. Fabio GIANNI – Direttore Servizio Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di Ancona – 

specialista in medicina legale 
 
Presidente supplente: 
 
- Dr.ssa Laura Mazzarini – Dirigente Medico U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di  

Fabriano   - specialista in medicina legale 
 
Componente titolare: 
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- Dr.ssa Paola Rapex – Dirigente Medico Responsabile U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 
– sede di Falconara M.ma – specialista in medicina legale e specialista in medicina del 
lavoro 

 
 
Componente supplente: 
 
-  Dr. Giovanni Addabbo – Dirigente Medico U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di 

Ancona 
 
Componente titolare: 
 
-     Dr. Piergiorgio NERI – medico specialista oftalmologia – Dirigente Medico I livello presso 

la Clinica Oculistica dell’Università Politecnica delle Marche 
  
Componente supplente: 
 
- Dr.ssa Claudia Brué  - specialista in oftalmologia – consulente in attività di ricerca 

scientifica presso l’Università Politecnica delle Marche 
 

- Di dare atto che: 
 
a) la Commissione Sanitaria Provinciale sarà integrata, come previsto, dalla vigente 

normativa , dal medico di categoria in rappresentanza della UIC designato da quella 
Associazione  Dr.ssa  Cecilia Tombolini specialista in oftalmologia; 

 
b) ai sensi della Legge n. 102/09 la Commissione Sanitaria Provinciale sarà integrata con 

uno dei medici in rappresentanza INPS indicati dall’Istituto Previdenziale; 
 
- di stabilire, relativamente alla corresponsione di competenze economiche, per i 

componenti esterni che esse faranno riferimento a quanto previsto nella nota 
dell’Assessore alla Salute della regione Marche del 05/08/2008 prot.  n.1546/08/SAL/ASS;  

 
- di stabilire altresì, che i componenti interni, svolgeranno  la loro attività in orario di 

servizio , salvo gli incrementi delle prestazioni necessarie al mantenimento dei tempi di 
attesa previsti dalla legge (ai sensi della nota Regionale sopracitata prot. n° 1546/08) 

 
- di dare atto, in rapporto ai volumi di attività esistenti, che dal presente provvedimento 

deriverà una spesa a carico del bilancio ASUR Area Vasta 2 pari ad € 20.000 annui che 
sarà iscritta ai seguenti  Conti:  Conto n. 0516010601/Compensi per Commissioni Interne, 
Conto n. 0509030301/Compensi per Commissioni esterne, Conto  0516010403/IRAP, 
Conto  0516010402/Oneri; 

 
- che la liquidazione delle competenze dovute ai componenti avverrà, con cadenza 

trimestrale, mediante determina di questa Area Vasta sui riepilogativi relativi all’attività 
svolta trasmessi dal Direttore del Servizio di Medicina Legale; 

 
- che la determina di liquidazione delle competenze dovute sarà , infine, trasmessa ai 

Responsabili la U.O. Risorse Economiche ed U.O.C. Gestione del Personale per la 
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corresponsione di quanto dovuto rispettivamente ai componenti esterni  la Commissione 
e ai componenti interni della Area Vasta 2 (previo recupero dell’orario  di servizio); 

 
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 

della legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii.; 
 

- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. n. 26/96 
e ss.mm.ii. 

    
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 
 
Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura 
economica e verrà inserito nei conti di competenza del Bilancio dell’anno 2015 Area Vasta 2, 
sezionale di Ancona. 
 
 
          Servizio Controllo  di Gestione           U.O. Bilancio 
            Il Dirigente Amministrativo       Il Dirigente Amministrativo 
                Dr.ssa M. Letizia Paris                     Dr.ssa Antonella Casaccia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 08  pagine di cui n. // pagine di allegati .  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Servizio di Medicina Legale 
 

 
Normativa di riferimento  
 
L. n. 382/1970 e successive modificazioni e/o integrazioni relativa alle “Disposizioni in materia 
di assistenza ai ciechi civili"; 
 
Legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
L. n. 295/1990 “Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in 
materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti”; 
 
Legge 3 aprile 2001, n. 138 “Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme 
in materia di accertamenti oculistici"; 
 
Legge 3 agosto 2009, n. 102 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º 
luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonchè proroga di termini e della 
partecipazione italiana a missioni internazionali” 
 
Legge Regionale n. 2 del 19.02.2004 per la parte che attiene ai compensi spettanti ai componenti 
delle Commissioni Sanitarie; 
 
Delibera di Giunta Regionale n. 425 del 22 marzo 2005 “L.R. 3 marzo 1982 n. 7. Modificazione, 
organizzazione e modalità di funzionamento delle Commissioni Mediche incaricate di effettuare 
gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento degli atti di invalidità civile” 
 
Nota Assessore Sanità prot. n.1546/08/SAL/ASS del 05.08.2008 “Indicazioni per il contenimento 
dei tempi e delle liste di attesa delle visite medico legali collegiali per valutazione degli stati 
disabilitanti” 
 
Disposizione della Direzione Amministrativa ASUR Marche n.6129 del 13.03.2011 “ Prestazioni 
aggiuntive per attività collegiali di medicina legale – liquidazione compensi -“. 
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Determina del Dirigente della ZT7 – Ancona Servizio di Medicina legale 24/12/2009 n. 1041 
avente per oggetto “Servizio di Medicina Legale  - ricostituzione Commissioni Sanitarie e Socio-
Sanitarie preposte all’accertamento degli stati di invalidità civile , handicap , legge 68/99, sordo 
e cieco civile”. 
 
Atto del Direttore Area Vasta n. 2 del 05/11/2012 prot. 129325 di designazione del Direttore del 
Servizio di Medicina Legale (S.C.) quale responsabile del procedimento – Commissioni 
accertamento stati disabilitanti liquidazione compensi. 
 
 
 
 
 
 
 
Motivazione  
 
La Legge 27 maggio 1970 n. 382 reca “Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili”; 
all’art. 10  sancisce che “l’accertamento delle condizioni visive degli aspiranti uno o più benefici 
previsti dalla presente legge è effettuato , in ciascuna provincia, da una commissione 
sanitaria”; 
 
Relativamente alla composizione della Commissione Sanitaria Provinciale sopra citata l’art. 11 
della L. n. 382/70  stabilisce che essa è composta “dal medico provinciale che la presiede, da un 
oculista  designato dal Comitato Provinciale di assistenza e beneficienza pubblica e da un 
oculista designato dalla Unione Italiana Ciechi”. 
 
La successiva Legge 15 ottobre 1990 n. 295 prevede all’art. 1 comma 2° che “Nell'ambito di 
ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare 
gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume 
le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in 
medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o 
convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.  
 
Il comma 3° della L. n. 295/90 prevede, poi, che “le commissioni di cui al comma 2 sono di volta 
in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione 
nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la 
protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli 
ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive 
categorie”. 
 
Con Determina del Dirigente della ZT7 – Ancona Servizio di Medicina legale 24/12/2009 n. 1041 
avente per oggetto “Servizio di Medicina Legale  - ricostituzione Commissioni Sanitarie e Socio-
Sanitarie preposte all’accertamento degli stati di invalidità civile , handicap , legge 68/99, sordo 
e cieco civile” è stata ricostituita presso la provincia di Ancona la Commissione Sanitaria 
provinciale preposta all’accertamento dello stato di cecità civile. 
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A seguito di cessazioni dal servizio e/o trasferimenti, sono venuti meno medici specialisti 
oculisti per  integrare la predetta Commissione come previsto dalla norma vigente. 
 
La Unione Italiana Ciechi (UIC) , inoltre, con nota 30/10/2014 prot. 65 ha sostituito il componente 
precedentemente designato in sua rappresentanza con altro specialista oculista indicato nella 
persona della Dr.ssa Cecilia Tombolini. 
 
Si è reso necessario, pertanto, procedere alla ricostituzione della Commissione Sanitaria 
Provinciale.  
Questa U.O.C. ha richiesto, con nota 31/10/2014 prot. 133534, ai Direttori le UU.OO. Oculistiche 
delle sedi ospedaliere dell’Area Vasta 2 nonché a tutti i medici oculisti convenzionati con la 
medesima Area Vasta , disponibilità a partecipare , in qualità di componente, alla Commissione 
Sanitaria de quo. 
Nessuna delle figure sopra citate ha manifestato la propria disponibilità salvo lo specialista 
convenzionato Dr. Osvaldo Scarduzio che,  però, con successiva nota revocava la stessa . 
 
Veniva contestualmente proposto all’INPS con nota mail del 18/11/2014, valutata la impossibilità 
di individuare specialisti oculisti disponibili nell’ambito territoriale di questa Area Vasta, di 
istituire una Commissione provinciale Ciechi Civili presso la sede di Ancona dell’Istituto 
Previdenziale per potersi avvalere di personale specialista oculista INPS: 
 
Il Direttore Provinciale INPS di Ancona, con nota del 19/11/2014, , pur apprezzando la richiesta d 
collaborazione , rappresentava che “alla luce dell’attuale contesto organizzativo non posso 
aderire alla soluzione prospettata”. 
 
Considerato lo stato di necessità esistente ed il concreto rischio di interruzione di pubblico 
servizio per l’impossibilità di ricostituire la Commissione Sanitaria Provinciale Ciechi Civili , 
sentita la Direzione dell’Area Vasta 2, veniva indirizzata richiesta di disponibilità ad integrare la 
stessa a specialisti oculisti operanti presso la Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliera 
“Ospedali Riuniti” di Ancona. 
 
In data 16/12/2014 pervenivano due richieste (prot. 160069 e 160073) di disponibilità ad integrare 
la Commissione Sanitaria provinciale preposta all’accertamento dello stato di cecità civile; 
quella del Dr. Piergiorgio Neri , Dirigente Medico di I livello preso la Clinica Oculistica 
dell’Università Politecnica delle Marche e quella della Dr.ssa Claudia Brué, consulente 
ricercatore presso la medesima struttura, entrambi medici specialisti in oftalmologia che 
allegavano il proprio curriculum formativo e professionale. 
Ritenuto opportuno identificare nel Dr. Piergiorgio Neri e nella Dr.ssa Claudia Brué  la figura di 
componente oculista della Commissione Sanitaria provinciale preposta all’accertamento dello 
stato di cecità rispettivamente quale titolare e supplente della stessa e ravvisata la necessità , 
sentita la disponibilità degli stessi, di nominare quali ulteriori componente della Commissione 
de quo la Dr.ssa Paola Rapex Dirigente Medico Responsabile la U.O. Medicina Legale Area 
Vasta 2 sede di Falconara M.ma (AN) ed il Dr. Giovanni Addabbo Dirigente Medico della U.O. 
medicina Legale Aea Vasta 2 – sede di Ancona rispettivamente in veste di titolare e di 
supplente; 
 
sentita , infine, la disponibilità della Dr.ssa Laura Mazzarini, Dirigente Medico della Area Vasta 2 
U.O. Medicina Legale - sede di Fabriano, specialista in medicina legale, ad assumere il ruolo di 
Presidente supplente la Commissione Sanitaria Provinciale sopra menzionata; 
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Si da atto, infine, che con nota 1546 /08 sono stati fissati gli importi per la remunerazione dei 
componenti esterni la Commissione ( Euro 15.00 per visita ambulatoriale e Euro 20.00 per la 
visita domiciliare). 
Nella medesima si è stabilito che al fine del mantenimento dei tempi di attesa entro i termini di 
legge , i componenti interni garantiscono le prestazioni aggiuntive (oltre l’orario di servizio). 
Per tali prestazioni avranno la medesima retribuzione stabilita per i componenti esterni; 
 
per quanto sopra esposto ,  
 
 

SI PROPONE 
 

- di ricostituire la Commissione Sanitaria Provinciale di Ancona preposta agli accertamenti 
degli stati di cecità civile; 

- di nominare quali componenti della Commissione Sanitaria sopracitata : 
 

Presidente titolare: 
 
- Dr. Fabio GIANNI – Direttore Servizio Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di Ancona – 

specialista in medicina legale 
 

Presidente supplente: 
 
- Dr.ssa Laura Mazzarini – Dirigente Medico U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di  

Fabriano   - specialista in medicina legale 
 
Componente titolare: 
 
- Dr.ssa Paola Rapex – Dirigente Medico Responsabile U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 

– sede di Falconara M.ma – specialista in medicina legale e specialista in medicina del 
lavoro 

 
Componente supplente: 
 
-  Dr. Giovanni Addabbo – Dirigente Medico U.O. Medicina Legale Area Vasta 2 – sede di 

Ancona 
 
Componente oculista titolare: 
 
-     Dr. Piergiorgio NERI – medico specialista oftalmologia – Dirigente Medico I livello presso 

la Clinica Oculistica dell’Università Politecnica delle Marche 
 

  
Componente oculista supplente: 
 
- Dr.ssa Claudia Brué  - specialista in oftalmologia – consulente in attività di ricerca 

scientifica presso l’Università Politecnica delle Marche 
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- La Commissione Sanitaria Provinciale sarà integrata, come previsto, dalla vigente 
normativa , dal medico di categoria in rappresentanza della UIC designato da quella 
Associazione  nella persona della Dr.ssa  Cecilia Tombolini specialista in oftalmologia; 

 
Ai sensi della Legge n. 102/09 la Commissione Sanitaria Provinciale sarà integrata con 
uno dei medici in rappresentanza INPS indicati dall’Istituto Previdenziale; 

 
- di stabilire, relativamente alla corresponsione di competenze economiche, che esse 

faranno riferimento a quanto previsto nella nota dell’Assessore alla Salute della regione 
Marche del 05/08/2008 prot. prot. n.1546/08/SAL/ASS;  

 
- di dare atto, in rapporto ai volumi di attività esistenti, che dal presente provvedimento 

deriverà una spesa a carico del bilancio ASUR Area Vasta 2 pari ad €  20.000 annui che 
sarà iscritta ai seguenti  Conti:  Conto n. 0516010601/Compensi per Commissioni Interne, 
Conto n. 0509030301/Compensi per Commissioni esterne, Conto  0516010403/IRAP, 
Conto  0516010402/Oneri; 

 
- che la liquidazione delle competenze dovute ai componenti avverrà, con cadenza 

trimestrale, mediante determina di questa Area Vasta sui riepilogativi relativi all’attività 
svolta trasmessi dal Direttore del Servizio di Medicina Legale; 

 
- che la determina di liquidazione delle competenze dovute sarà , infine, trasmessa ai 

Responsabili la U.O. Risorse Economiche ed U.O.C. Gestione del Personale per la 
corresponsione di quanto dovuto ai componenti la Commissione rispettivamente non 
dipendenti e dipendenti della Area Vasta 2 ; 

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

ss.mm.ii. 
 

- di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, 
come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013; 

      
 
Il Responsabile dell’istruttoria 

                (Sig.ra Patrizia Gaggiotti) 
                               Il Direttore 
      Servizio (S.C.) Medicina Legale 
              (Dr. Fabio Gianni) 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE U.O.C. AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
    DL/                                    (Dr.ssa Chantal Mariani) 
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- ALLEGATI - 
 

La presente determina consta di n. 08 pagine di cui // pagine come allegato cartaceo. 


