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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 239/AV3 DEL 21/02/2013  
      

Oggetto: Attività Libero Professionale nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione: 
Certificazioni Idoneità alla guida di autoveicoli  – Variazione Tariffe Anno 2013. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

- . - . - 
 

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 Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1) Di autorizzare le seguenti nuove tariffe libero professionali per il Rilascio/Rinnovo patenti che 
risultano essere : 

 Rilascio/Rinnovo patenti A e B          € 40,00 
 Rilascio/Rinnovo patenti C, D e E     € 60,00  
che sono ripartite secondo le quote indicate nel Documento Istruttorio.  

 
2) Di dare atto che l’équipe risulta composta così come specificato nel Documento Istruttorio. 

L’eventuale futura modifica dei componenti dell’équipe Dirigenziale e del Comparto verrà 
effettuata con nota dei Direttori delle Macro Aree Territorio e Prevenzione da trasmettere sia al 
Direttore dell’Area Vasta n. 3 che all’Ufficio Libera Professione. 

 
3) di prendere atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa. 

 
4) 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.. 
 

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

 
6) Di trasmettere copia della presente determina al Direttore dell’U.O. di Anatomia Patologica, alle 

Direzioni Mediche ed Amministrative dei PP.OO. dell’Area Vasta n. 3, all’Ufficio Libera 
Professione del P.O. di Macerata, al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio Bilancio di 
Macerata.  

 
IL DIRETTORE AREA VASTA  n. 3 
  Dr. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesa che dalla presente determina non 

deriva alcuna spesa. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

          Paolo Gubbinelli                            Paolo Gubbinelli 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagina di allegato. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. – SEDE MACERATA 
 
 

 Normativa di riferimento 
DGRM n. 1812 del 06.09.2000. 

Delibera ex AUSL 9 Macerata n. 175 del 23.03.2001. 

CCNL 8 giugno 2000, art. 54 e 55. 

Delibere ex Azienda USL n. 9 Macerata n. 46 del 28.01.2002 e n. 373 del 13.06.2002. 

 

 Motivazione 

Con delibera n. 46 del 28.01.2002 veniva autorizzata, con decorrenza 01.01.2002, l’attivazione della 

libera professione aziendale per l’accertamento dell’idoneità alla guida di autoveicoli ed il rilascio della 

relativa certificazione, prestazioni non comprese nei LEA, svolta dall’équipe aziendale formata dai 

Medici dipendenti iscritti nell’apposito Albo provinciale, prevedendo anche la collaborazione di 

personale di supporto diretto da parte degli Infermieri che già collaboravano per l’espletamento 

dell’attività in parola.  

Con successiva delibera n. 373 del 13.06.2002 fu variato il calendario dell’attività e la composizione dei 

componenti l’équipe.  

Con nota ID 124606 del 06.12.2012 i Direttori medici delle Macro Aree Territorio e Prevenzione, 

rispettivamente Dott.ssa Donella Pezzola e Dott. Francesco Migliozzi, hanno richiesto l’adeguamento 

delle tariffe che, dall’anno 2002, sono rimaste invariate. In particolare chiedono che la visita per patenti 

A e B passi da € 25,82 ad € 40,00 e quella per patenti C, D e E passi da € 41,32 ad € 60,00. Per effetto 

di tale incremento si ha la seguente ripartizione di quote: 
 

 Prestazione Tariffa Utente Quota 
Supporto 

Oneri Riflessi 
Supporto 

Onorario + 
Quota AV 3 

Onorario 
Medico Quota AV3 

Rilascio/Rinnovo 
Patenti A e B 40,00 5,16 1,75 33,09 25,53 7,56 

Rilascio/Rinnovo 
Patenti C, D e E 60,00 7,75 2,63 49,62 38,28 11,34 
 

Nella stessa nota sono stati indicati anche i Dirigenti Medici interessati all’attività. 

I predetti professionisti, per le vie brevi, hanno fatto presente di aver informato il Direttore dell’Area 

Vasta 3 che ha dato l’assenso anche in virtù del fatto che tali prestazioni, da quando furono attivate, 

non hanno mai subito incrementi. 
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Con e-mail del 23.01.2013 lo stesso Dott. Francesco Migliozzi ha comunicato anche il personale 

sanitario del comparto disponibili a collaborare in qualità di supporto diretto. 

Per quanto sopra l’équipe risulta, pertanto, composta da: 

DIRIGENTI      COMPARTO 

Leoni Maria Teresa     Coppari Antonella 
Lorenzetti Severino     Giovenali Liliana 
Mietti Virgilio      Passarini Gabriella  
Migliozzi Francesco     Romagnoli Roberta 
Ortensi Beniamino     Scalera Rossella 
 

L’eventuale futura modifica dei componenti dell’équipe Dirigenziale e del Comparto, al fine di non 

appesantire il procedimento, è opportuno che venga effettuata con nota dei Direttori delle Macro Aree 

da trasmettere sia al Direttore dell’Area Vasta n. 3 che all’Ufficio Libera Professione.    

Rimane invariata l’attuale organizzazione che vede l’attività, svolta al di fuori dell’orario di servizio, 

espletata secondo il calendario sotto riportato e viene confermata, inoltre, la possibilità di aumentare, in 

via del tutto eccezionale, il numero delle visite, anche senza preventiva prenotazione e fatta salva la 

disponibilità di tempo, in relazione a situazioni di urgenza (es.: patenti scadute o in immediata 

scadenza, furto o smarrimento della patente stessa). 

 

La rilevazione dell’attività svolta e la sua distribuzione a livello individuale sarà determinata da parte 

dello stesso Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o di un suo delegato, e, a cura dello stesso, 

sarà trasmesso, trimestralmente, all’Ufficio Libera Professione un riepilogo dell’attività effettuata nel 

corso del periodo di riferimento, con indicazione delle quote incassate e delle modalità di attribuzione 

individuale dei compensi all’équipe dirigenziale ed al personale di supporto del Comparto 

Per quanto sopra esposto, si propone: 

CALENDARIO Distretto di 
Macerata 

Distretto di 
Tolentino 

NOTE 

Lunedì      dalle 15.00 alle 18.00 n. 15 ==== 

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 n. 15 ==== 

Giovedì    dalle 15.00 alle 18.00 === n. 15 

Venerdì    dalle 15.00 alle 18.00 n. 15 === 

Sabato     dalle 08.30 alle 11.30 n. 15 === 

* la prenotazione deve essere 
effettuata al CUP ed avviene a 
distanza di 12 minuti per ogni utente 

Totale Prestazioni Prenotabili n. 60 n. 15 
* alle visite prenotabili potranno 
aggiungersi, in via del tutto 
eccezionale, ulteriori visite  erogate 
per situazioni di urgenza  
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a) di autorizzare le nuove tariffe libero professionali per il rilascio/rinnovo delle patenti e di 

prevedere il riparto delle quote così come indicato nel documento istruttorio; 

b) di dare atto che l’équipe risulta composta così come specificato nel Documento Istruttorio. 

L’eventuale futura modifica dei componenti dell’équipe Dirigenziale e del Comparto verrà 

effettuata con nota dei Direttori delle Macro Aree Territorio e Prevenzione da trasmettere sia al 

Direttore dell’Area Vasta n. 3 che all’Ufficio Libera Professione; 

c) di prendere atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi di spesa; 

d) 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.; 

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

f) di trasmettere copia della presente determina ai Direttori della Macro Area Territorio e 

Prevenzione, alle Direzioni Mediche ed Amministrative del P.O. di Macerata, all’Ufficio Libera 

Professione del P.O. di Macerata, al Servizio Gestione Risorse Umane ed al Servizio Bilancio di 

Macerata.  

                     IL DIRETTORE                                                                      IL DIRETTORE 
                Macro Area Territorio                                                           Macro Area Prevenzione 
             Dott.ssa Donella Pezzola                                                       Dott. Francesco Migliozzi 
 
 
                                 IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
      Ufficio Libera Professione PO Macerata 
          Alberto Cacciamani 

 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE F.F. 
      A. Cacciamani 

 
- ALLEGATI - 


