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REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Via Unità Italiana, 28
81100 CASERTA

Determinazione Dirigenziale

Competenza/Funzione:

X

Propria
Delegata

Provvedimento con Eseguibilità:

Ordinaria
X

Immediata

Motivazione: NESSUNA

OGGETTO

COMMISSIONE MEDICA LOCALE PER PATENTI DI GUIDA
COMPETENZE LUGLIO 2016

Conto Economico/i n.: B24301
C.I.G.:
IMPORTO: € 8.949,00

${v_paragrafo_DETPRO}

Determinazione Dirigenziale - Det N° 7692/2016 del 30/12/2016
Copia conservata presso l'archivio digitale dell'Asl di Caserta.
Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20, 21 e 24 del D.lgs
82/05 e s.m. e .i da: Eduardo Giordano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PREMESSO che:
l’art. 119, comma 4, del D.Leg.vo 30Aprile 1992 n.285, e successive modifiche ed integrazioni del “Nuovo
Codice della Strada”contempla la competenza delle Commissioni Mediche Locali finalizzata all’accertamento
del possesso dei requisiti psico-fisici prescritti per la guida di veicoli a motore nei casi indicati dallo stesso
articolo;
VISTO
- La deliberazione n. 1754 dell’11 Dicembre 2015 avente ad oggetto: “Applicazione del D.P.R. n. 68
del 16 Aprile 2013 concernente: regolamento modifiche dell’art.330 del D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre
1992. Proposta di nomina della Commissione Medica Locale della A.S.L di Caserta” con la quale il
Commissario Straordinario dell’ASL di Caserta ha designato il Dr. Eduardo Giordano quale Presidente
di Commissione, il quale a sua volta ha individuato l’elenco dei possibili componenti effettivi e
supplenti, così come disciplinato dall’art.119, comma 2, del Codice;
- che con Decreto n.254 del 16 Dicembre 2015 il Presidente della Regione Campania ha nominato il Dr.
Eduardo Giordano quale Presidente della Commissione Medica Locale di Caserta ubicata presso
l'ASL/CE;
- il Decreto del Ministero dei Trasporti del 14 Settembre 1998, che ha modificato il decreto del 27
Dicembre 1994, recante: Determinazione dei diritti dovuti dagli utenti, ai sensi del D.P.R. 23
Settembre 1976, n.995, art.12, per le operazioni di competenza delle Commissioni Mediche Locali,
delle quote da destinare alle spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti ed i rimborsi
spettanti ai componenti delle Commissioni medesime;
- l’art.1 del decreto ministeriale 14 Settembre1998 che quantifica le somme che i richiedenti devono
versare a favore delle commissioni, ai sensi dell’art.2 stesso decreto che così recita: gli importi di cui
all’art. 1, sono versati anticipatamente su apposito conto corrente postale intestato alla competente
azienda sanitaria locale a favore delle commissioni mediche locali per le operazioni in materia di
patenti di guida;
- il DPR16 Dicembre 1992, n.495, art.330comma 17 e successive modifiche, che dispone l’onere delle
spese, per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le
spese di funzionamento delle stesse, ivi comprese quelle relative all’ ufficio di segreteria, nonché
le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni, a carico dei
richiedenti;
- la disponibilità sul centro di costo B24301;
- la disponibilità sul capitolo........................
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio competente nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità
giuridico-amministrativa della stessa resa dal responsabile del servizio

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa di procedere al pagamento delle competenze alla Commissione Medica
Locale patenti di guida, per il funzionamento della stessa ivi comprese quelle relative all’ufficio di
segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti della Commissione e
dei rimborsi delle spese di viaggio ai sensi e per gli effetti del D. M. 14 Settembre 1998 come dai prospetti
e verbali allegati per un importo totale lordo di €. 8948,80 così come di seguito indicato e relativamente al
periodo di Luglio 2016.
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Compenso lordo ai componenti della Commissione

€

7978,20

Rimborso chilometrico Dssa Maria Nicoletti

€

84,00

Rimborso chilometrico Dr.

€

00,00

Compensi al personale amministrativo

€

886,60

Totale.….………...………………… …...

€

8.948,80

Raimondo Balzano

Di rendere la presente determina immediatamente esecutiva.



Disporre che il presente documento venga pubblicato senza allegati sull’Albo Pretorio on-line
aziendale
Trasmettere notifica della pubblicazione di tale atto a
COLLEGIO SINDACALE
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE SANITARIA
SERV.GEST.ECONOMICO-FINANZIARIA ASL CASERTA
SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE/DIRETTORE
COORDINAMENTO AREA FUNZIONALE
MEDICINA LEGALE
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