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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 66/AV2 DEL 18/01/2018  
      

Oggetto: Liquidazione compensi componenti dipendenti S.S.R. Commissione 
Sanitaria preposta ad accertamenti medico-legali sul personale militare (art. 9 DPR n. 
461/2001 e succ. mm.ii) –  4° trimestre 2017. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 AREA VASTA N. 2 
 

- . - . - 

 

 

VISTA la nota del Direttore AV2 prot. n. 23676 del 05/02/2016 ad oggetto: “Deleghe 
dirigenziali e svolgimento attività connesse agli incarichi dirigenziali – liquidazioni compensi 
componenti Commissioni Sanitarie preposte agli accertamenti di invalidità civile Legge 104/92 
e Legge 68/1999; 
 
ESAMINATA la determina del Direttore dell’Area Vasta n. 2 n. 403/AV2 del 31/03/2016 “Atto 
di conferimento deleghe al Dirigente U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Area Vasta 
2”; 
 
RICHIAMATE le funzioni e le responsabilità individuate ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 
30/03/2001; 
 
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 dei Dirigenti Amministrativi della U.O. Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione, 

 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di attestare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di prendere atto del prospetto di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti 

dipendenti del S.S.R. della Commissione Sanitaria preposta ad accertamenti medico-
legali sul personale militare – Carabinieri -  (art. 9 DPR n. 461/2001 e succ. mm.ii) –  4° 
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trimestre 2017, riportati nel prospetto 1 che, allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il costo complessivo pari ad €  3.421,59 viene iscritto nel bilancio di 

esercizio anno 2017 dell’ASUR/AV2 ai seguenti conti:  
 

per €  3.119,04  sul conto 0516010601/Compensi per Commissioni Interne; 
per €      265,11 sul conto 0516010403/IRAP; 
per €        37,44 sul conto 0516010402/Oneri 

 
4. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile della U.O. Gestione 

Risorse Umane per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente; 
 

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

 
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed 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 DIRIGENTE RESPONSABILE 
 U.O.C. DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 
 Dott.ssa Chantal Mariani 
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                                         ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO  

 
Le sottoscritte,  attestano che  la spesa complessiva di € 3.421,59 trova copertura economica 
e verrà inserita nel bilancio di esercizio anno 2017  dell’ASUR/AV2 ai seguenti conti: 
 

- per €  3.119,04 sul conto n. 0516010601/Compensi per Commissioni Interne; 
- per €     265,11 sul conto n. 0516010403/IRAP 
- per €       37,44 sul Conto n. 0516010402/Oneri 

                    

 
   

     Servizio Controllo di Gestione                                                           U.O. Bilancio 

         Il Dirigente Amministrativo                                                       Il Dirigente Amministrativo 

            Dott.ssa Letizia Paris                                                           Dott.ssa Antonella Casaccia          

        _____________________                                                  _________________________  
 

 

 

 
 

 

 

 

La presente determina consta di n° 09  pagine, di cui n° 1 pagina di allegato in formato 
cartaceo, che forma parte integrante della stessa (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 
della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

U.O.C. MEDICINA LEGALE  e 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2 

 
Norme e disposizioni di riferimento  
 
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”;  
 
DPR n. 461/2001 ss.mm.ii “ Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il 
riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, per la concessione della 
pensione privilegiata, ordinarie e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la 
composizione del Comitato per le Pensioni privilegiate Ordinarie” 
 
Legge 22/12/2011 n. 214  “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento 
dei conti  Pubblici”; 
 
Decreto Ministero Economia e Finanze del 12/02/2004 “Criteri organizzativi per l'assegnazione 
delle domande di accertamento sanitario”; 
 
Decreto legislativo 15/03/2010 n. 66 “Codice dell'ordinamento militare”; 
 
Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
 
Legge Regionale n. 2 del 19.02.2004 per la parte che attiene ai compensi spettanti ai  
componenti delle Commissioni Sanitarie;  
 
Nota prot. n. 53 del 3.01.2005 del Dirigente del Servizio Personale della Regione Marche  
“Compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sanitarie per l’accertamento sanitario 
delle invalidità civili”;  
 
Disposizione della Direzione Amministrativa ASUR Marche n.6129 del 13.03.2011 “ 
Prestazioni aggiuntive per attività collegiali di medicina legale – liquidazione compensi -“.  
 
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. 
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Nota del Direttore Area Vasta n. 2 prot. n. 23676 del 05/02/2016 ad oggetto: “Deleghe 
dirigenziali e svolgimento attività connesse agli incarichi dirigenziali – liquidazioni compensi 
componenti Commissioni Sanitarie preposte agli accertamenti di invalidità civile Legge 104/92 
e Legge 68/1999. 
 
 
Motivazione 
 
Il DPR 29/10/2001 n. 461 “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il 
riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, per la concessione della 
pensione privilegiata, ordinarie e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la 
composizione del Comitato per le Pensioni privilegiate Ordinarie” prevede all’art. 6 – 
Commissione: “1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal Titolo V 
del libro I del Codice dell’ordinamento Militare (emanato con Decreto legislativo 15/03/2010 n. 
66, d’ora in avanti denominato “Codice dell’ordinamento Militare”) 2. Con Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri della Giustizia, della Difesa, 
dell’Interno, della Salute, del Lavoro e Politiche Sociali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data 
di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per 
l’assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all’art. 9 ed è 
approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissione in via telematica, con le 
specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalità di svolgimento 
dei lavori”.  
 
Il D.P.R. n. 461/2001 stabilisce, poi, all’art. 9 che “in alternativa all’invio alla Commissione di 
cui all’art. 6 (CMO) l’Amministrazione Militare può trasmettere la domanda e la 
documentazione prodotta dall’interessato alla ASL territorialmente competente secondo i 
criteri indicati per l’accertamento sanitario da parte della Commissione Medica di cui all’art 1, 
comma 2, della  Legge n. 295/90” ossia la Commissione Invalidi Civili”. 
 
La Legge 15/10/1990 n. 295  “Modifiche ed integrazioni dell’art. 3 del DL 30/05/1988 n. 173, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/07/1988 n. 291 e  successive modificazioni, in 
materia di revisioni delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti” prevede  all’art. 1, 
comma secondo, 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” . 
 
La legge n. 295/90 all’art. 1 comma terzo, stabilisce, 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” ed al comma quarto che “ In sede di accertamento 
sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia”. 
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Preso atto che il Comando Legione Carabinieri Marche ha rappresentato all’ASUR Marche 
con nota protocollo n. 11618 del 26/05/2014 che “a seguito alla riconfigurazione territoriale 
delle Commissioni Mediche ospedaliere e del relativo bacino di utenza disposta nel marzo 
2013 da Stato Maggiore Difesa, il personale dell’Esercito, della Marina Militare  e dell’Arma dei 
Carabinieri che presta servizio nell’ambito della Regione Marche, a fare data dal 01/04/2013 
viene inviato presso la CMO del Dipartimento Militare Medicina Legale di Roma per : - i 
procedimenti inerenti il riconoscimento della dipendenza dell’infermità dipendenti da causa di 
servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, dell’equo indennizzo e per gli 
aggravamenti ai sensi del DPR n. 461/2001; - i casi relativi a patologie acute tali da impedire 
l’impiego del servizio di istituto”. 
 
Evidenziato che il Comando Legione Carabinieri Marche ha chiesto l’applicazione dell’art. 9 
del DPR n. 461/2001 sopra citato al fine di superare i rilevanti disagi determinati dalla 
necessità di ricorrere alla Commissione Medica ospedaliera di Roma. 
 
Preso atto che l’ASUR Marche con determine del Direttore Generale n. 441 del 07/07/2014 e 
n. 617 del 19/09/2014 ha riscontrato positivamente la richiesta formulata dal Comando 
Legione Carabinieri Marche con la stipula di un protocollo di intesa avente carattere 
temporaneo e sperimentale che ha disciplinato l’attuazione di quanto previsto al ripetuto art. 9 
del D.P.R. n. 461/01 istituendo una Commissione Sanitaria allocata presso l’Area Vasta n. 2 – 
sede di Ancona capoluogo di regione. 
 
Preso atto che l’ASUR Marche con Determina n. 617/DG del 19/09/2014 ha costituito, quindi, 
sperimentalmente, presso l’Area Vasta n. 2 la Commissione Sanitaria proposta agli 
accertamenti medico-legali di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 461/2001 e che, con successiva 
determina  ASUR Marche n. 143/DG del 07/03/2016  l’ha integrata con ulteriore componente; 
 
Considerato che il protocollo di intesa relativamente al progetto sperimentale sopra citato 
conclusosi il 31/12/2015 è stato prorogato dalla Direzione Generale ASUR Marche di ulteriori 
sei mesi in considerazione del fatto che l’attività della Commissione Medica, in ambito 
regionale, ha facilitato l’espletamento degli accertamenti medico-legali de quo in quanto i 
militari non si sono dovuti recare, come avveniva nel passato, anche più volte presso la CMO 
di Roma per la definizione dei loro casi. 
 
Valutato che l’ARS Marche P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, a riscontro della richiesta della Direzione Generale ASUR Marche 10/12/2015 
prot.41671, ha espresso, con nota 28/07/2016 prot. 7827  parere favorevole all’adeguamento 
del precedente protocollo di intesa  al fine di ottenere la maggior efficacia ed efficienza del 
sistema. 
  
Preso atto, quindi, che, conclusasi la sperimentazione sopra citata, con ulteriore determina 
ASUR Marche n. 502/DG del 05/08/2016 , in attuazione alle disposizioni dell’ARS Marche del 
01/08/2016 prot. 23002, è stato rinnovato il protocollo di intesa con il Comando Legione 
Carabinieri Marche con efficacia 01/10/2016 – 31/12/2019 dando mandato alla Commissione 
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Sanitaria sopra citata di espletare, a regime, l’attività medico-legale de quo nell’ambito  
dell’Area Vasta 2 , sede operativa di Ancona, presso il Servizio di Medicina Legale (U.O.C.); 
 
Valutato che con la determina sopra citata è stato dato mandato al Direttore della U.O.C. 
Medicina Legale dell’Area Vasta 2  di “dare concreta attuazione a quanto oggetto del 
protocollo di intesa organizzando conseguentemente le relative attività”; 
 
Considerato che il Direttore la U.O.C. Medicina Legale dell’Area Vasta 2 , con nota 30/08/2016 
prot. 148038 , in relazione all’applicazione dell’art. 3 “Modalità operative” del protocollo di 
intesa stipulato tra ASUR Marche e Comando Regionale Carabinieri in merito all’espletamento 
delle visite collegiali di cui al DPR n. 461/2001 ha esplicitato al Direttore Generale ASUR 
Marche ed al Direttore AV2  che restavano immutate le criticità già segnalate nella nota 
05/11/2015 prot. 212628 con impossibilità,  a causa dei gravosi carichi di lavoro cui devono 
fare fronte i componenti medici dipendenti dell’Area Vasta 2, di espletare l’attività collegiale de 
quo in orario di servizio; 
 
Valutato, quindi, che il Direttore la U.O.C. Medicina Legale con la nota 30/08/2016 prot. 
148038, per le motivazioni sopra esposte, ha chiesto al Direttore dell’Area Vasta 2 
l’autorizzazione affinché i componenti la Commissione Sanitaria potessero espletare l’attività 
collegiale de quo al di fuori dell’orario di servizio ricorrendo i presupposti previsti, nel vigente 
protocollo d’intesa,  per l’applicazione dell’art. 34 della L.R. 19/02/2004 n. 2  che prevede la 
corresponsione a ciascun componente dipendente di un compenso economico per ogni visita 
eseguita con adeguamento ISTAT triennale (attualmente pari ad € 18,24 per ogni 
accertamento eseguito  ambulatorialmente); 
 
Preso atto che il Direttore dell’Area Vasta 2, con nota 04/09/2016 , trasmessa alla 
Responsabile della U.O.  Controllo di Gestione dell’Area Vasta 2 e alla Direzione Generale 
ASUR Marche ha espresso parere favorevole alla richiesta del Direttore la U.O.C. Medicina 
Legale del 30/08/2016 prot. 148038; 
 
Esaminati i riepiloghi dell’attività collegiale svolta dai componenti medici della Commissione 
Sanitaria in esame nel 4° trimestre 2017 e preso atto che gli stessi hanno espletato l’attività de 
quo al di fuori dell’orario di servizio utilizzando l’apposito codice di smarcatura elettronica 
concordato con la U.O. Gestione del Personale; 
 
 
Per quanto sopra esposto,  
 
 

SI PROPONE: 
 

1. di attestare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2. di prendere atto del prospetto di liquidazione dei compensi spettanti ai componenti 

dipendenti del S.S.R. della Commissione Sanitaria preposta ad accertamenti medico-
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legali sul personale militare – Carabinieri -  (art. 9 DPR n. 461/2001 e succ. mm.ii) –  4° 
trimestre 2017, riportati nel prospetto 1 che, allegato al presente provvedimento, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
3. di dare atto che il costo complessivo pari ad €  3.421,59 viene iscritto nel bilancio di 

esercizio anno 2017 dell’ASUR/AV2 ai seguenti conti:  
 

per €  3.119,04  sul conto 0516010601/Compensi per Commissioni Interne; 
per €      265,11 sul conto 0516010403/IRAP; 
per €        37,44 sul conto 0516010402/Oneri 

 
4. di trasmettere copia della presente determina al Responsabile della U.O. Gestione 

Risorse Umane per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente; 
 

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

 
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed 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 
procedimento amministrativo 
     Dr.ssa Luisa Lattanzi 
 
 

 

 

IL DIRETTORE  U.O.C.             IL DIRIGENTE AMM.VO 
  MEDICINA LEGALE             DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE 
     Dr. Fabio Gianni           Dott.  Domenico Leone 
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- ALLEGATI - 
 
 

La presente determina consta di n° 09 pagine, di cui n° 1 pagina di allegato in formato cartaceo, che forma parte 

integrante della stessa (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel 

rispetto della normativa sulla Privacy). 

 


