
 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pedota  Firma  Antonio Pedota
 

Pagina 1/4 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2021/00595
 

DEL 21/09/2021
 

 

Collegio Sindacale il   
21/09/2021

 
  

 
OGGETTO   

 

DPGR n. 96 del 23/06/2020 e n. 179 del 11/11/2020. Disposizioni operative.

 
 

 

Struttura Proponente Gestione del Personale - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

     

     

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Affari Generali  Segreteria Direzionale 

Economico Patrimoniale Valutazione e Trattamento giuridico del personale  

Igiene e Sanità Pubblica (PZ) Comunicazione e Relazioni Esterne - (PZ) 
 

   
 
 

 
  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
21/09/2021

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile dell’UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane dott. Antonio Pedota> relaziona quanto 

segue: 

 

 Premessi e richiamati i Decreti del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 96 del 23/06/2020 e 

n. 179 dell’11/11/2020, recanti “Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e smi. 

integrazioni alla composizione della commissione medica locale per la provincia di Potenza presso l'Azienda 

Sanitaria Locale di Potenza - ASP.-”   

Dato atto che con Decreto Ministeriale n. 268 del 14/09/1998, pubblicato sulla G.U. del 16/11/1998, Serie 

Generale, vengono determinati i diritti dovuti dagli utenti, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 995 del 23 

settembre 1976, 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 Commissioni medesime. Il comma diciassettesimo dell’art. 330 del Regolamento del 

Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni, 

demanda al Ministero dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Sanità e del Tesoro, la 

determinazione dei diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche e 

le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse e per gli emolumenti e i rimborsi spettanti 

ai componenti delle commissioni medesime.  

Dato atto, altresì, che l’art. 3 del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 1994, precisa che  l’ammontare dei 

diritti corrisposti dai richiedenti sarà utilizzato nella misura del 10% per le spese di funzionamento delle 

commissioni mediche; 

Precisato che con Decreto del 14 settembre 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione si delega 

la competente ASL per la raccolta degli importi versati dai richiedenti, in apposito fondo.  

Considerato che i diritti dovuti dagli utenti sono versati su apposito c.c.p. n. 001031701830 intestato a ASP 

– Dipartimento Prevenzione Salute Umana Patenti;  

Evidenziato che tale importo è vincolato a finanziare il funzionamento complessivo delle CML e che 

pertanto tale spesa non determina costi aggiuntivi a carico del bilancio aziendale; 

Ritenuto, in ragione di quanto sopra esposto, di potersi riconoscere al personale amministrativo 

impegnato nelle attività di segreteria delle suddette commissioni, a titolo di compenso lordo, il 7% degli 

importi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 1994; 

  

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

 Di prendere atto dei DPGR n. 96 del 23/06/2020 e n. 179 dell’11/11/2020 di nomina della CML avente 

ad oggetto “Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 e ss mm ii. Nuova 
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composizione della Commissione Medica Locale per la provincia di Potenza presso l’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza – ASP” ; 

E, per l’effetto, 

 Di riconoscere al personale amministrativo impegnato nelle attività di segreteria delle suddette 

commissioni, a titolo di compenso lordo, il 7% degli importi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 

27 dicembre 1994; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

 Di prendere atto dei DPGR n. 96 del 23/06/2020 e n. 179 dell’11/11/2020 di nomina della CML avente 

ad oggetto “Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 e ss mm ii. Nuova 

composizione della Commissione Medica Locale per la provincia di Potenza presso l’Azienda Sanitaria 

Locale di Potenza – ASP” ; 

E, per l’effetto, 

 Di riconoscere al personale impegnato nelle attività di segreteria delle suddette commissioni, a titolo di 

compenso lordo e con decorrenza dalla data di costituzione delle commissioni medesime ad opera dei 

DPGR, il 7% degli importi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 27 dicembre 1994; 

 Di precisare che i compensi da attribuirsi per le attività della Commissione e per le attività di segreteria 

sono al lordo di qualsiasi onere per l’Azienda  derivante dalla corresponsione delle spettanze; 

 Di dare mandato al Direttore p.t. della UOC di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica ASP affinché 

provveda: 

o periodicamente, con proprio provvedimento determinativo, alla liquidazione dell’importo spettante 

al Segretario per le prestazioni rese in seno alla Commissione Medica Locale nella misura sopra 

indicata (a titolo di compenso lordo, il 7% degli importi di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 27 

dicembre 1994);  

o al monitoraggio ed alla verifica del rispetto del limite massimo del 7% degli importi versati dagli 

utenti su apposito c.c.p. n. 001031701830 intestato a ASP – Dipartimento Prevenzione Salute 

Umana Patenti. 
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 dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;  

 notificare on-line il presente provvedimento deliberativo agli Uffici indicati ed individuati in 

frontespizio;  

 

 

 
 

 
 
 

 
Leonilde Nobile

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonio Pedota
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 


