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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 304/AV3 DEL 02/03/2018  

      

Oggetto: C.M.L. – COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI – ULTERIORI 

DETERMINAZIONI 

 

 

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 recepire il contenuto dell’allegato documento istruttorio al quale ci si riporta integralmente; 

 

2) di prendere atto della composizione della Commissione Medica Locale (CML) così come 

rideterminata dal Presidente della Commissione dott.ssa Annalia Del Monaco con nota prot. n. 

120804 del 02.11.2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale ci si 

riporta integralmente; 
 

3) di prevedere che i componenti della C.M.L. dipendenti dell’Area Vasta n.3 di Macerata svolgano 

tale attività al di fuori dell’orario di servizio; 
 

4) di affidare la segreteria della Commissione alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale la 

quale dovrà individuare il personale da assegnare a tale funzione; 
 

5) di dare atto che non sono previsti costi a carico dell’Area Vasta n.3 per il funzionamento della 

C.M.L., come previsto dal D.P.R. n.495 del 1992 e s.m.i. e dall’art.330, comma 17, come 

modificato dal D.P.R. n.68 del 16.04.2013; 
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6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 

L. R. n.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. 

n.26/96 e s.m.i... 

 

 

Il Direttore di Area Vasta  

  Dr. Alessandro Maccioni   

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O. “Contabilità e Bilancio”  e U.O. “Controllo di Gestione”  
 

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa  

     
 

Il Responsabile dell’UOC “Contabilità e Bilancio”      Il Responsabile UOC “Controllo di Gestione”  

            (dott.ssa Lucia Eusebi)          (Paolo Gubbinelli)                                          
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O. “Direzione Amministrativa Territoriale” di concerto con la U.O. “Medicina Legale”  

 

Normativa e documentazione di riferimento: 

 

- Circolare del Ministro dei trasporti del 12.09.1991; 

- D.Lgs. 30.12.1992 n. 502  e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; 

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

- Circolare del Ministero dei Trasporti del 25.07.1995; 

- D.M. 14.09.1998 “Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1994 recante ‘Determinazione dei 

diritti dovuti dagli utenti,l ai sensi dell’art.12 del decreto del presente della Repubblica 23 settembre 1976 

n.995, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche provinciali e delle quote da destinare 

alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi spettanti ai componenti delle 

comunità medesime’”; 

- Legge 30.03.2001 n.125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”; 

- D.G.R.M. “Modificazione organizzazione e modalità di funzionamento delle Commissioni mediche, 

incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento deglio stati di invalidità 

civile”; 

- DGRM n.425 del 22.03.2005 “LR n.7/82. Modificazione organizzazione e modalità di funzionamento 

delle commissioni mediche, incaricate di effettuare gli accertamenti sanitari relativi al riconoscimento 

degli stati di invalidità civile”;  

- Legge 29.07.2010 n.12 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”; 

- DGRM n. 1401 del 1.10.2012 “Nomina Presidente della Commissione Medica Locale nella Provincia 

di Macerata”; 

- L. n.35 del 04.04.2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9.2.2012 n.5 recante 

disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

- D.P.R. n.68 del 16.04.2013 “Regolamento recante modifiche all’art. 330 del decreto del Presidente 

della Repubblica 16 dicembre 1992 n.495 in materia di commissione mediche locali”; 

- Determina Direttore AV3 n. 846 del 25.07.2016. 
 

 

Motivazione:  
 

Il D.Lgs. n.285 del 3.4.1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni, all’art.119, 

comma 4, ha previsto la istituzione di Commissioni Mediche Locali (CML) per l’accertamento dei 

requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida nei riguardi: 

a) dei mutilati e minorati fisici; 

b) di coloro che abbiano superato i 65 anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa 

complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di 

cose, la cui mass complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici; 
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c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall’ufficio competente del Dipartimento per i 

trasporti terrestri; 

d) di coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratori faccia 

sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida; 

e) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti 

C,D,CE,DE e sottocategorie. 

 

 Il D.P.R. n. 68 del 16.04.2013, nel modificare i commi da 1 a 5 dell’art.  330 del D.P.R. n.495 del 

16.12.1992, ha previsto che tali Commissioni siano istituite presso i Servizi delle Aziende Sanitarie 

Locali che svolgono funzioni in materia medico-legale e siano composte da un Presidente, due membri 

effettivi ed almeno due supplenti individuati tra i medici delle amministrazioni del corpo di cui 

all’art.119, comma 2, del Codice della Strada, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni 

competenti. Ha previsto, inoltre, che i membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o 

supplenti, siano appartenenti ad amministrazioni diverse. 

 

 Qualora l’accertamento dei requisiti fisici o psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici in 

conseguenza di minorazioni anatomiche e/o funzionali a carico degli arti e della colonna vertebrale o, da 

affetti da patologie o da dipendenze, la composizione della Commissione Medica Locale dovrà essere 

opportunamente integrata da medici dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale in possesso di 

specializzazione nelle malattie del ricambio, diabetologia, fisiatria e appartenenti al Servizio per le 

Dipendenze. 

 

 Va osservato come, ai sensi dell’art.330, comma 17, del citato DPR n.495/92, e successive 

modificazioni ed integrazioni, i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle 

commissioni mediche locali ( spese di funzionamento, spese destinate alla segreteria, emolumenti, 

rimborsi ai componenti) non devono comportare oneri economici aggiuntivi per l’ASUR e debbono 

essere versati su apposito conto intestato all’ASUR a favore delle Commissioni mediche Locali.  

Degli importi incassati il 10% deve essere utilizzato per le spese ed il funzionamento delle 

Commissioni, comprese le indennità di trasferta ed il rimborso spese a favore dei componenti che ne 

abbiano il diritto mentre il 90% va diviso in parti uguali tra i componenti delle commissioni, a titolo di 

compenso per l’opera prestata. Qualsivoglia altro accertamento richiesto dalla commissione va posto a 

carico dell’utente, trattandosi di prestazioni che non rientrano tra i livelli essenziali di assistenza. 

 

 L’art.330 del richiamato DPR n. 495/92 ha disciplinato le modalità organizzative della C.M.L. 

prevedendo all’art. 330 che il presidente della commissione venga nominato con decreto del Ministro 

dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro della Sanità su designazione del 

responsabile della Unità sanitaria Locale presso la quale opera la Commissione medesima. L’art.11, 

comma 1 lett. b) della L. n.35 del 4.4.2012, modificando il punto 4 dell’art.119, ha successivamente 

modificato le modalità di nomina dei Presidenti statuendo che la stesse siano di competenza delle 

Regioni. 

 Su richiesta del Direttore dell’Area Vasta n. 3 di Macerata la Regione Marche provvedeva con 

DGRM n. 1401 del 1.10.2012, a nominare quale Presidente della CML nella provincia di Macerata la 

dott.ssa Annalia Del Monaco, dirigente medico della U.O. Medicina Legale dell’Area Vasta n.3 – 

Macerata. 
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 Quest’ultima, conformemente al disposto di cui al comma 5 dell’art. 330 del DPR n.495/92 che 

stabilisce che “il presidente, sulla base delle designazioni ricevute, costituisce la Commissione Medica 

Locale e può designare a presiederla, in caso di sua assenza o impedimento, un vicepresidente scelto 

tra i membri effettivi”  ha provveduto, con nota n. 120804 del 2.11.2017, allegata al presente atto, ad 

aggiornare i nominativi dei componenti della Commissione così come individuati dalla precedente 

determina n. 846 del 25.07.2016. 

 

 Per tutto quanto sopra esposto si propone l’adozione di apposito atto deliberativo che preveda: 

 

1) di prendere atto della composizione della Commissione Medica Locale (CML) così come 

rideterminata dal Presidente della Commissione dott.ssa Annalia Del Monaco con nota prot. n. 

120804 del 02.11.2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alla quale ci si 

riporta integralmente; 
 

2) di prevedere che i componenti della C.M.L. dipendenti dell’Area Vasta n.3 di Macerata svolgano 

tale attività al di fuori dell’orario di servizio; 
 

3) di affidare la segreteria della Commissione alla U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale la 

quale dovrà individuare il personale da assegnare a tale funzione; 
 

4) di dare atto che non sono previsti costi a carico dell’Area Vasta n.3 per il funzionamento della 

C.M.L., come previsto dal D.P.R. n.495 del 1992 e s.m.i. e dall’art.330, comma 17, come 

modificato dal D.P.R. n.68 del 16.04.2013; 
 

5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della 

L. R. n.26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n.36/2013; 

 

6) di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale a mente dell’art. 17 della L.R. 

n.26/96 e s.m.i... 

 
 

IL  DIRIGENTE  U.O.C. DIREZIONE IL DIRETTORE DELLA U.O. 
AMMINISTRATIVA TERRITORIALE MEDICINA LEGALE 
              Dr. Alberto Carelli Dott.ssa Annalia Del Monaco 
  
 

      

 
 - ALLEGATI - 

 

Nota prot. n. 120804 del 02.11.2017 a firma della dott.ssa Annalia Del Monaco. 

 
 


