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Numero: 1696/AV2 

Data: 16/12/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1696/AV2 DEL 16/12/2016  
      

Oggetto: [Integrazione elenco medici necroscopi operanti presso la Area Vasta 2] 
 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad 

oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 integrare l’elenco dei medici convenzionati in attività territoriale programmata e medici 

dipendenti che esercitano le funzioni di medico necroscopo presso le diverse sedi  dell’Area Vasta 2  
con i seguenti nominativi: 
 
            

 Medici convenzionati: 
 

Dr.ssa Cristina Bassotti 
Dr.ssa Daniela D’Angelo 
Dr.ssa Margherita Duca 
Dr. Marco Gubbi 
Dr. Stefano Luongo 
Dr. Manuel Papi 
Dr. Marco Tisé 
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Medici dipendenti: 
 
Dr. Sandro Della Lunga 
Dr. Marcello Ippoliti 
Dr.ssa Lydia Lamura 
Dr.ssa Maria Euforbio  
Dr. Paolo Lanzafame  
Dr. Andrea  Stronati  
Dr. Sandro Andreoli 
 
- di stabilire che i medici convenzionati sopra indicati effettueranno le visite necroscopiche 

sempre nei giorni prefestivi e festivi e che gli stessi potranno espletare la medesima attività anche nei 
giorni feriali; 

- di stabilire che i medici dipendenti sopra citati effettueranno le visite necroscopiche 
esclusivamente nei giorni feriali;  

 

     - per il resto si conferma integralmente quanto già espresso nella determina n. 104/AV2 del 
26/01/2015; 

    - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio   
ASUR;  

    - 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 

Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  

 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile della Direzione Amministrativa territoriale 

e dal Direttore la U.O.C. Medicina Legale, attestano che dal presente atto non derivano oneri di spesa; 

 

          Servizio Controllo  di Gestione                                  U.O. Bilancio 

            Il Dirigente Amministrativo         Il Dirigente Amministrativo  

                Dott. Paolo Galassi                                         Dr.ssa Antonella Casaccia 
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La presente determina consta di n°  5 pagine. 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. MEDICINA LEGALE  AV2  

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2  

 

                                                         

Norme e disposizioni di riferimento  


- Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR 10/09/1990 n. 285);  

- Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24;  

- Legge 30/03/2001 n. 130;  
- Legge Regione Marche 01/02/2005 n. 3  

- DGRM 09/02/2009 n. 3.  

 

Motivazione  

 

Il Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/90, all’art. 4 , comma 1°, stabilisce che “Le 
funzioni di medico necroscopo di cui all' art. 141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 
sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale 
competente”.  
 
Il medico necroscopo, ai sensi dell’art. 4, comma 4° dello stesso DPR, “ha il compito di accertare la 
morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141” effettuando , come previsto al comma 
5° del medesimo articolo, “sempre la visita non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli 
articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore”.  
 
Per quanto concerne la nomina del medico necroscopo essa è demandata , dall’art. 4 comma 1° del 
DPR n. 285/90 , ad un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente ed, ai sensi del comma 
2°, “Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da 
lui delegato”.  
 
La nomina del medico necroscopo è dunque, posta a carico, del Direttore Sanitario del Presidio 
ospedaliero, per i decessi che avvengono presso la struttura ospedaliera, mentre è a carico della 
Direzione dell’Area Vasta per i decessi avvenuti in sede extraospedaliera ossia territoriale.  
 
Relativamente alla seconda ipotesi la Determina del Direttore Generale ASUR Marche 04/09/2014 n. 
562 stabilisce, al punto 2, di delegare i Direttori delle UU.OO.CC. di Medicina Legale di ciascuna Area 
Vasta affinché, previa ricognizione degli attuali incarichi di medicina necroscopica, provvedano alla 
nomina , con atto formale, dei professionisti dedicati a detta funzione”.  
 
Preso atto del conferimento ai medici convenzionati sotto indicati, con determina del Direttore Area 
Vasta 2 n. 1636/AV2 del 02/12/2016 degli incarichi provvisori di attività territoriale programmata nelle 
sedi dell’Area Vasta 2 (visite necroscopiche) da effettuare sempre nei giorni prefestivi e festivi e anche 
in quelli feriali. 
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Considerato che , a seguito, della costituzione degli Ospedali di Comunità tali strutture sono divenute 
territoriali e  non più ospedaliere e che i medici assegnati alle cure intermedie assumono lo stato 
giuridico di medici territoriali ed espleteranno contrattualmente la attività necroscopica esclusivamente 
nei giorni feriali.  
 
Ritenuto opportuno, quindi,  procedere, per quanto di competenza, alla integrazione dell’elenco dei 
medici necroscopi che espleteranno l’attività sopra citata presso le sedi dell’Area Vasta 2 assicurando 
in tale modo la continuità delle specifiche prestazioni medico-legali in tale fattispecie.  
 

Per quanto sopra esposto, 

 

SI PROPONE 

 

- di integrare l’elenco dei medici necroscopi di cui alla determina n. 104/AV2 del 26/01/2015 con 
i medici convenzionati in attività territoriale programmata e con i medici dipendenti di seguito elencati 
che espleteranno le attività di medico necroscopo presso le sedi  dell’Area Vasta 2  assegnate: 
 
            Medici convenzionati: 
 

Dr.ssa Cristina Bassotti 
Dr.ssa Daniela D’Angelo 
Dr.ssa Margherita Duca 
Dr. Marco Gubbi 
Dr. Stefano Luongo 
Dr. Manuel Papi 
Dr. Marco Tisé 
 
Medici dipendenti: 
 
Dr. Sandro Della Lunga 
Dr. Marcello Ippoliti 
Dr.ssa Lydia Lamura 

           Dr.ssa Maria Euforbio  
Dr. Paolo Lanzafame  
Dr. Andrea  Stronati  
Dr. Sandro Andreoli 
 
- di stabilire che i medici convenzionati sopra indicati effettueranno le visite necroscopiche 

presso le diverse sedi dell’Area Vasta 2 nei giorni prefestivi e festivi e  potranno espletare la medesima 
attività anche nei giorni feriali; 

 

- di stabilire, altresì, che i medici dipendenti sopra citati effettueranno le visite necroscopiche 
esclusivamente nei giorni feriali presso le rispettive sedi di assegnazione;  

 

     - per il resto si conferma integralmente quanto già espresso nella determina n. 104/AV2 del 
26/01/2015; 

    - di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del bilancio   
ASUR;  
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    - 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 Responsabile dell’istruttoria 

                (Dr.ssa Luisa Lattanzi) 

                              Il Direttore 

      U.O.C. Medicina Legale 

            (Dr. Fabio Gianni) 

 

 

Il Dirigente Amministrativo 

                                                                                                                                   Dott. Domenico Leone 

 

 

 

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2. 

                      Il Direttore UOC D.A.T. 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 
 
 
 

Nessun allegato    

 


