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Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida: liquidazione dei compensi ai componenti: 
periodo 7 Giugno-30 Agosto 2016 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
N.1881 del 30 dicembre 2016 

 
 

OGGETTO:  Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida: 
liquidazione dei compensi ai componenti: periodo 7 GIUGNO – 30 AGOSTO 2016 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e sue successive modificazioni ed 

integrazioni; 
 
VISTO  il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495: regolamento di esecuzione e di attuazione del 

Codice della Strada modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 68; 
 
VISTO  il D.M. 27/12/1994 del Ministero dei Trasporti e della navigazione e ss. mm; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2015 di costituzione 

della Commissione Medica Locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e 
psichici per il conseguimento della patente di guida; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione n.661 del 04 giugno 2015 del Commissario straordinario della ASL 

di Nuoro relativa alla costituzione della Commissione Medica Locale (CML) 
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro 

 
PRESO ATTO  della nomina del Dott. Mario Usala, Dirigente Medico, Direttore della Struttura 

Complessa Igiene e Sanità Pubblica quale Presidente della Commissione Medica 
Locale; 

 
DATO ATTO  che non sono previsti costi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale per il 

funzionamento della C.M.L. e che i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di 
competenza della commissione medica locale sono interamente destinati alle spese 
di funzionamento della stessa e alle quote per gli emolumenti e i rimborsi di spese ai 
componenti delle commissioni, così 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; 

 
DATO ATTO  altresì che la norma del citato D.M. 27/12/1994 prevede la destinazione degli introiti 

nella misura del 90% da suddividere proporzionalmente alle visite effettuate tra i 
Componenti della Commissione a titolo di compenso per l’opera prestata e per il 10 
% per le spese di funzionamento della Commissione, comprese quelle relative 
all’ufficio di segreteria; 

 



2 
___________________________________________________________________________________ 

Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti psico-fisici alla guida: liquidazione dei compensi ai componenti: 
periodo 7 Giugno-30 Agosto 2016 

RICHIAMATA  la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il Decreto 3 aprile 
2013, n. 55 e la relativa circolare esplicativa n. 1 del 09/03/2015 in materia di 
fatturazione elettronica; 

RITENUTO in   ragione   di   quanto   disposto   dalla   suddetta   normativa, di   demandare   al   
Servizio Aziendale di Contabilità e Bilancio l’acquisizione dei documenti contabili in 
formato elettronico dei Medici specialisti esterni 

 
VISTE  le note Prot. NP/2016/14237 del 09/11/2016, e Prot. NP/2016/16029 del 19/12/2016 

con le quali il Servizio Bilancio quantifica alla data del mese di agosto 2016 in € 
11.306,88 l’importo dei diritti versati dall’utenza al netto delle spese; 

 
ACCERTATO che la somma incassata, relativa ai diritti versati dall’utenza di € 11.417,32 

(undicimilaquattrocentodiciasette/32) copre interamente i costi per il funzionamento 
della Commissione in oggetto e che sono state incassate ulteriori somme per gli 
emolumenti dovuti ai componenti e le future spese di funzionamento della 
Commissione, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria per un importo di               
€ 185,78 (centoottantacinque/78); 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1344 del 06 ottobre 2016 del Commissario Straordinario della 

ASL di Nuoro con la quale si è confermato l’accantonamento di somme già incassate 
per un importo  di € 1.108,48 (millecentootto/48) e che, a motivo di quanto sopra 
accertato l’attuale accantonamento per gli emolumenti dovuti ai componenti e le 
future spese di funzionamento della Commissione, è pari a € 1.294,26 
(milleduecentonovantaquattro/26); 

 
RITENUTO  di dover procedere alla liquidazione delle competenze ai componenti ed alla 

segreteria della Commissione Medica locale di cui all’oggetto per il periodo                       
7 giugno 2016 - 30 agosto 2016 come dettagliato nell’Allegato 1 che fa parte 
integrante e sostanziale della presente Deliberazione; 

 
PRESO ATTO  che il Presidente della Commissione in oggetto con la sottoscrizione della suddetta 

tabella, sulla base dei resoconti della segreteria incaricata, attesta la legittimità e la 
correttezza dei dati in essa riportati; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 

contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta 
Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

VISTA   la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014; 
VISTO  l’art. 6 della Legge Regionale n. 22 del 07.08.2015; 
VISTE   le Leggi Regionali n. 36 del 28.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016 e la Legge Regionale 

27.07.2016, n. 17; 
VISTE:  la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di      

Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2;la 
Deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro; le Deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, 
con le quali sono stati nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva 
delibera di proroga, n. 1226 del 14.09.2016; 
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PRESO ATTO  che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto 
ne attesta la regolarità tecnica e formale;  

DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente    
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
a) di prendere atto dell’ Allegato 1 alla presente Deliberazione; 

 
b) di liquidare a favore dei componenti della Commissione Medica in oggetto le competenze relative 

all’attività svolta, come risulta dal prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, per una somma complessiva di € 6.479,12 (seimilaquattrocentosettantanove/12) al 
netto di IRAP su competenze; 

 
c) di liquidare la fattura del dott.. Andrea Spanu, componente esterno, per la somma complessiva di 

€ 2.263,25 (duemiladuecentosessantatre/25), la fattura del dott. Mario Edolo Di Giuseppe 
componente esterno, per la somma complessiva di € 227,76 (duecentoventisette/66), al netto 
delle rispettive ritenute d’acconto, relativa alle prestazioni svolte nelle sedute della Commissione 
Medica Locale Patenti per il periodo 7 giugno 2016 – 30 agosto 2016;  

 
d) di demandare al  Servizio  Aziendale  di  Contabilità  e  Bilancio  l’acquisizione  dei  documenti 

contabili in formato elettronico dei Medici specialisti componenti esterni; 
 

e) di liquidare, come prestazione occasionale, la somma di € 169,98 al netto della ritenuta d’acconto, 
al dott. Ing. Davide Arru, ingegnere della Motorizzazione Civile, relativa alle prestazioni svolte 
nelle sedute della Commissione Medica Locale Patenti; 

 
f) di liquidare a favore dei dipendenti che hanno svolto l’attività dell’ufficio di segreteria per 

assicurare il corretto funzionamento della Commissione, la somma complessiva di € 754,34 
(settecentocinquantaquattro/34) al netto di IRAP su competenze come risulta dal prospetto 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

 
g) di accantonare l’ulteriore somma incassata di € 185,78 (centoottantacinque/78) per gli emolumenti 

dovuti ai componenti e le future spese di funzionamento della Commissione, comprese quelle 
relative all’ufficio di segreteria ; l’importo residuale dell’accantonamento sarà pertanto di  € 
1.294,26 (milleduecentonovantaquattro/26); 

 
h) la spesa di € 11.417,32 (undicimilaquattrocentodiciasette/32) comprensiva delle competenze, 

spese viaggio, spese di segreteria,  quota residuale accantonata con precedente atto e oneri vari 
è da imputarsi al conto A0510010602: spese per altre Commissioni mediche locali; 

 
i) di incaricare Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio del Personale e il Servizio Bilancio 

per quanto di reciproca competenza; 
 
                                                                       Il Direttore del Servizio Igiene  
            e Sanità Pubblica 

             f.to Dott. Mario Usala 
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Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. * 
 
      FAVOREVOLE      FAVOREVOLE 

             Il Direttore Sanitario                   Il Direttore Amministrativo 
     f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì        f.to Dott.ssa Carmen Atzori 
  

* in caso di parere contrario leggasi relazione allegata 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente 
nel sito aziendale a far data dal 30 dicembre 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per 
la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.  

 

   f.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   
* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 
 

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 
riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 
____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 
 

 
Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 
DESTINATARI Ruolo 

- Collegio Sindacale I 
- Resp. Servizio Personale, Bilancio C 
- Resp. Servizio AA.GG. e Legali I 
- Dipartimento di Prevenzione  
- Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

C 
R 

  
            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


