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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 290/AV3 DEL 06/03/2014  
      

Oggetto: Competenze ai componenti delle Commissioni Mediche per l’accertamento Sanitario 
delle Invalidità Civili – presso Distretto Macerata. Periodo: Settembre/Dicembre 2013 – 
Integrazione 

 
 

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; 
 
ACCERTATA la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del 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 liquidare, per le motivazioni contenute nel documento istruttorio, alla componente della Commissione 
Medica dell’Area Vasta n. 3 (Distretto di Macerata) di Macerata per l’accertamento sanitario 
dell’invalidità civile di cui all’allegato, facente parte  integrante del presente provvedimento, le 
competenze dovute per le visite effettuate il 7 ottobre 2013 per l’importo complessivo di Euro 27,00 
(ventisette/00) a favore della componente dipendente dell’ASUR - Area Vasta n. 3, di cui all’allegato; 

 
2.  di imputare il costo al budget 2013 provvisoriamente assegnato a questa Area Vasta n. 3 (Distretto 

Macerata) e di autorizzare il Servizio Contabilità e Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di 
pagamento per Euro 27,00 (ventisette/00) sul Conto n.  0516010601/Compensi per Commissioni 
Interne – Autorizzazione di spesa n. 26/AV3Terr - sub 2- C.d.c. 0921701 - Bilancio Economico 2013; 

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

 
 
4. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento al Servizio Bilancio e al Servizio Gestione 

Risorse Umane per il seguito di competenza; 
ILDIRETTORE di AREA VASTA 
      Dottor Pierluigi Gigliucci 
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Per il parere infrascritto 

 
RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE: 

 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 2013 come da 
determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013. 
  
  
  
Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
         Paolo Gubbinelli               Paolo Gubbinelli 

 
 

  
La presente determina consta di n. 04  pagine di cui n. 01 pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE – Distretto Macerata 
 
 Con determina del Direttore di Area Vasta 3 n. 77/AV3 del 20 gen. 2014, sono state liquidate le 
competenze dovute ai componenti dei collegi medici per l’accertamento sanitario delle invalidità civili (L.295/90 
e succ. mod. e integr.), dello stato di handicap (legge n. 104/92), dello stato di non vedente e del sordomutismo 
nonché della L.68/99 per il periodo Settembre/Dicembre 2013. 
 

 Con successiva nota del 5/2/2014, acquisita  al protocollo ID n. 283629 del 15/02/2014, Il Segretario di 
Commissione ha comunicato che, per mero errore materiale, in sede di conteggio delle visiste effettuate  dai 
componenti della commissione, alla Dottt.ssa Lucia Isolani  non sono state attribuite n. 9 visite effettuate il giorno 
7 ottobre 2013. 

 
 Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla stessa.  
 
 Attestata  la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio sul budget di competenza 

2013 come da determina ASUR/DG 943 del 31/12/2013 in esecuzione alla DGR n. 1749 del 27/12/2013, 
 
 Visto che la proposta di provvedimento è conforme alle normative ed alle regole procedurali vigenti a 

questa Area Vasta n. 3 (Distretto Macerata)  per l’anno 2013; 
 
Per quanto sopra espresso,  

si propone 
 

1. di liquidare per le motivazioni sopra esposte, le competenze dovute per le visite effettuate il 
7/10/2013 per l’importo di Euro  27,00 (Ventisette/00) a favore della componente dipendente 
dell’ASUR - Area Vasta n. 3 (già Zona Territoriale n. 9), dott.ssa Lucia Isolani; 

2. di autorizzare il Servizio Bilancio ad emettere il relativo ordinativo di pagamento per Euro 27,00 
(Ventisette/00) , sul Conto n.  0516010601/Compensi per Commissioni Interne – Autorizzazione di 
spesa n. 26/AV3Terr - sub 2- C.d.c. 0921701 - Bilancio Economico 2013; 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     Dott.ssa Donatella Uncinetti Rinaldelli 

        
 

       
- ALLEGATI - 

Allegato n. 1 prospetto 
 


