
 
 
                    

 
Impronta documento: DBD826A922E23AFF8A306E51140BBE4932608D17 
(Rif. documento cartaceo A1BC0B139757753BA098BACF4D2483AC550B8179, 1/01/10A3ISP_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 330/AV3 

Data: 06/03/2013 

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 330/AV3 DEL 06/03/2013  
      

Oggetto: Liquidazione compensi membri commissioni invalidi civili secondo 
semestre 2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 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. Liquidare ai seguenti membri esterni delle Commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità civile della ex Zona Territoriale 10 Camerino gli importi ad essi dovuti ai sensi 
della Legge Regione Marche n. 23/1994, n.16/2002 e n.2/2004 per il secondo semestre 2012: 
Dott. Ivo Micozzi € 8.094,90, Dott. Sandro Cianficconi € 6.552,15. 

 
2. Dare atto che la spesa complessiva di € 14.647,05 derivante dal presente provvedimento trova 

copertura nel budget 2012 assegnato. 
 
3. 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.; 
 
4. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

         
          Il Dirigente 
Dr.ssa Nunzia Cannovo 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica 

della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2012 

assegnato 

 

Il Responsabile del Controllo di gestione 
           (Rag. Lorena Farabolini) 

Il Dirigente del Servizio Bilancio 
          (Dr. Mario Forti) 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 03 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte 
integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
Unità Operativa Medicina Legale Camerino 

 Normativa di riferimento 
- Legge n.295/1990. 
- D.M. n.387/1991. 
- Legge Regione Marche n. 23/1994. 
- Legge Regione Marche n.16/2002. 
- Legge Regione Marche n.2/2004 art.34 
 

 Motivazione: 
Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°502 del 07/09/2011 è stata 
rideterminata la composizione delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’invalidità civile ai 
sensi e per gli effetti della Legge n.295/1990 e del D.M. n.387/1991. 
Con appositi riepiloghi in atti di questo Servizio sono state individuate le sedute effettuate dai 
membri esterni delle Commissioni in parola relativamente al secondo semestre 2012. 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Legge Regione Marche n. 23/1994, 
n.16/2002 e n.2/2004, occorre procedere alla liquidazione dei compensi indicati nel seguente 
prospetto: 
Dott. Ivo Micozzi 
Rappresentante ANMIC 

 

Visite ambulatoriali 446 x € 15,00 + IVA €  8.094,90 
 
Dott. Cianficconi Sandro 
Rappresentante ANMIC 

 

Visite ambulatoriali 361 x € 15,00 + IVA €  6.552,15 
La spesa complessiva derivante dalla presente atto è pari a € 14.647,05. 
 

 Esito dell’istruttoria:  
Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente: 

 Liquidare ai seguenti membri esterni delle Commissioni mediche per l’accertamento 
dell’invalidità civile della ex Zona Territoriale 10 Camerino gli importi ad essi dovuti ai sensi 
della Legge Regione Marche n. 23/1994, n.16/2002 e n.2/2004 per il secondo semestre 2012: 
Dott. Ivo Micozzi € 8.094,90, Dott. Sandro Cianficconi € 6.552,15. 

 Dare atto che la spesa complessiva di € 14.647,05 derivante dal presente provvedimento 
trova copertura nel budget 2012 assegnato. 

                                               Il Responsabile del Procedimento 
                                                               Dott. Fabio Cicconi 
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- ALLEGATI - 
Nessun allegato 


