
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

Proposta n. PDTD5/2017/1189  del 04/09/2017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1154 DEL  08/09/2017               
          

STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO BILANCIO
 
Dott. ssa Maria Elisa Demurtas ___

OGGETTO: liquidazione compensi alla Commissione medica locale patenti speciali periodo
aprile-maggio-giugno 2017.

Con  la  presente  sottoscrizione  si  dichiara  che  l’istruttoria  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  pubblico.

L’estensore: Rag. Laura Dolenz

Il Responsabile del Procedimento: Dott. ___________  

Il Responsabile dott. ssa Maria Elisa Demurtas 

La presente Determinazione Dirigenziale è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della
L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ASSL di Oristano dal 22/09/2017al06/10/2017

Per Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali                 Dott.Giuseppe Melis

                                                                                                 ______________________
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SI



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO

VISTO l'atto deliberativo D.G. n. 11 del 18/01/2017, avente ad oggetto “individuazione delle funzioni/attività
attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e Dirigenti dell’Azienda per la tutela della salute”; 

VISTO l'atto deliberativo D.G. n° 668 del 31/10/2001 con il quale è stata nominata la Dr.ssa Demurtas Maria
Elisa Direttore del Servizio Bilancio; 

VISTA la Deliberazione n. 345 del 28/05/2015, di presa d'atto della costituzione presso la ASL di Oristano del-
la Commissione Medica Locale Patenti Speciali, per l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conse-
guimento della patente di guida;

VISTA la deliberazione n. 496 del 15/07/2015, che rettifica parzialmente la Delibera del Commissario Straor-
dinario n. 345 del 28/05/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 24/04/2015 di costituzione, presso la ASL di
Oristano, della Commissione M.L. e il Decreto della Giunta Regionale n. 78 del 06/07/2015 di approvazione
della rettifica richiesta dal Commissario straordinario della ASL di Oristano;

CONSIDERATO che la Commissione costituita con provvedimento del presidente della Regione presso i ser-
vizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale, è composta dal Presidente,
due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'art.
119, comma 2 del codice della strada, tutti in attività di servizio e designati dalle amministrazioni competenti, i
membri partecipanti alle sedute della commissione effettivi o supplenti devono appartenere ad amministrazio-
ni diverse, che nel periodo aprile – maggio - giugno 2017, si compone come segue:

Dott.ssa Marcella
Scanu

Presidente Direttore Medicina Legale -Dipendente ASSL 5 OR

Dott.ssa Angela Casu Vicepresidente Dirigente Medico Medicina Legale Dipendente ASSL 5 OR

Dott.ssa Lorenza
Pedroni

Supplente Dirigente Medico Medicina Legale Dipendente ASSL 5 OR

Dott. Michele
Vinciguerra

Supplente Te. Col. sa. sp. Comando Militare Autonomo della Sardegna

Dott. Ivan Corridori
Membro
Effettivo

Cap. Me. effettivo 5° Rgt. Genio di Macomer

Ing. Davide Arru Componente
Dipendente della Direz. Gen. della Motorizzazione del Dipartimento 
trasporti e navigazione.

CONSIDERATO inoltre che la Commissione può essere integrata, ai sensi dell'art. 330, comma 5 del Decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495;

PRESO ATTO che per ciascuna visita medica gli utenti versano anticipatamente, su conto corrente postale
intestato “Azienda Sanitaria Locale n. 5 Oristano”, l’importo di Euro 18.59, quale diritto fisso, per garantire
l’integrale copertura dei compensi e delle spese di funzionamento, connesse all’espletamento delle funzioni
della commissione, integrato dal versamento di € 6.20 per l’intervento del componente non medico, come di-
sposto dal decreto 14 settembre 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

VISTI i verbali trasmessi dal Presidente della commissione, l’elenco degli utenti sottoposti a visita medica e
l’importo versato;

ATTESO che le riunioni devono essere tenute al di fuori dell’orario di servizio, come dichiarato dal Presidente
della commissione medica nei verbali;
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RITENUTO di dover liquidare ai membri della Commissione medica i compensi spettanti, per la quota del
90% dei diritti incassati, ripartiti tra gli stessi in pari misura, a titolo di compenso per l’attività svolta nel periodo
compreso 3/4/2017 - 26/6/2017, di cui ai verbali dal n13 al 24; 

CONSIDERATO che nel periodo citato sono stati incassati complessivamente EURO 13.068.78;

DETERMINA

a) - di liquidare, per i motivi esposti in premessa, i compensi alla Commissione Medica Locale per le visite ef-
fettuate nel periodo 3/4/2017 al 26/6/2017, nella misura del 90% dell’incassato per lo stesso periodo, pari ad
€ 11.761,90, nella misura e negli importi, riepilogati nel prospetto sotto riportato;

b)- di accantonare il 10% del diritto fisso da destinare alle spese di funzionamento della commissione; 

c)- di imputare la spesa al Conto A205040101:  “Debiti verso soggetti privati”, Autorizzazione UAB/2017 n. 5;

d)- di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio Personale per quanto riguarda i compensi da
erogare ai dipendenti di questa Azienda, il Servizio Bilancio per la parte di competenza.

e)- di trasmettere alla Direzione Generale, al Collegio Sindacale, al Servizio Affari Generali, il Servizio Perso-
nale e al Servizio Bilancio copia della presente Determinazione, per quanto di rispettiva competenza;

Compensi alla Commissione Medica Locale Patenti Speciali

Componenti                                                              
Compensi
spettanti

Dott.ssa Marcella Scanu Direttore Medicina Legale -Dipendente ASSL  5 OR
3.223,51

Dott.ssa Angela Casu  Dipendente ASSL  5 OR
2.375,80

Dott.ssa Lorenza Pedroni  Dipendente ASSL  5 OR
2.230,80

Ten. Col.sa sp RN Michele Vinciguerra Comando Militare Autonomo della Sardegna
3.915,05

Dott. Ivan Corridori Cap.Me. Effettivo 5° Rgt. Genio di Macomer

Ing. Davide Arru Dipendente della Direzione Generale della Motorizzazione del Diparti-
mento Trasporti e Navigazione

16,74

Dott. GIANFRANCO MADAU  Diabetologo Azienda U.S.L.

Totale
11.761,90

Oristano 4/9/2017

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO
dott. Ssa Maria Elisa Demurtas
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