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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______ DEL  __________ 

 
Proposta n. ______ del __________     
 

STRUTTURA PROPONENTE: 
S.C. DI MEDICINA LEGALE   

 
Dott. Salvatore Lorenzoni 
 

 
 
OGGETTO Liquidazione dei compensi ai componenti della Commissione Medica Locale per 
l’accertamento dei requisiti psicofisici per la patente di guida (art. 119 del codice della strada e art. 330 
del Dpr n. 495 del 16/12/1992) ai sensi del D.M. 27/12/94, modificato dal D.M. 14/09/98, competenze 
“ Luglio Dicembre 2021”. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Sig. LORENZO SANNA  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 
 Dott. SALVATORE LORENZONI 

 
Il Direttore della 
S.C. di Medicina 
Legale  
 

 Dott. SALVATORE LORENZONI 
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          IL DIRETTORE DELLA  
S.C. DI MEDICINA LEGALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3647 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n.3 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale 
Direttore Sanitario facente funzioni dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 716 del 22/09/2021 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale al Dirigente Medico, 
Dott. Salvatore Lorenzoni, per la durata di nove mesi a far data dal 22/09/2021 e dato atto, che a 
seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato incarico andrà in scadenza in data 
22/06/2022; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di tutti i servizi sanitari 
ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e dell’Azienda Regionale della 
Salute (ARES); 

RICHIAMATO  il Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n. 33  e  s.m.i.  di  (Riordino della 
Disciplina  riguardante  il  diritto  di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e Diffusione  
di  informazioni da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli obbiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “Piano di Riorganizzazione 
e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015”; 
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DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo 
allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 
del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero della Sanità, del 27/12/1994, 
modificato dal DM 14/09/98 “diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle 
Commissioni Mediche e quote da destinare ai componenti delle Commissioni medesime”; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del suddetto Decreto del Ministero dei Trasporti di concerto 
con il Ministero della Sanità del 27/12/94, modificato dal DM 14/09/98: “L'ammontare  dei  diritti   
corrisposti   dai   richiedenti sarà utilizzato come segue: a)  il  10%  per  le  spese  di  funzionamento  
delle commissioni mediche,  ivi  compreso  il  rimborso  delle  spese  di   viaggio   e l'eventuale  
indennità di  trasferta a favore dei componenti che ne abbiano titolo; b) il 90% da suddividere in parti 
uguali tra i  componenti  della commissione, a titolo di compenso per l'opera prestata”; 
 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica del 16/04/2013, n. 68, Art. 1 comma 2, che 
contempla quanto segue “…La commissione e' composta da un presidente, due membri effettivi e 
almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, 
comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri 
partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad 
amministrazioni diverse…”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°75 del 20/07/2020 di costituzione della 
Commissione Medica Locale (CML) per l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per il 
conseguimento della patente di guida;  
 
VISTA la Convenzione per la ricollocazione del personale iscritto alla lista speciale di cui alla Legge 
Regionale 5 marzo 2008 n°3, art. 6, comma1,lett. F ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n°10 del 
29 aprile 2013; 
 
 
VISTA nota Prot. 16569 del 24/04/2019, con la quale l’Assessorato del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, autorizza per l’anno 2019, la dipendente Mele 
Francesca allo svolgimento delle attività previste per le Commissioni Mediche Locali  a cui è 
assegnata; 
 
DATO ATTO che è stata incassata nel periodo da Maggio a Dicembre, da parte di questa ASSL di 
Sassari, la somma di € 29.848,00, quale corrispettivo versato dai richiedenti visita alla Commissione 
Medica Locale Patenti, per le spese varie e il funzionamento della stessa Commissione, ai sensi del 
art. 3 del DM 27/12/94 e successive integrazioni e modifiche; 
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VISTO lo schema riepilogativo del prospetto economico, del quale si allega come parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione, relativo all’attività svolta dalla Commissione Medica  
Locale,  opportunamente   verificato dal  Direttore della S.C. di Medicina Legale  
Dott. Salvatore Lorenzoni; 
 
 
  

DETERMINA 

 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

1. DI  LIQUIDARE il corrispettivo di € 5,58 (cinque/58) per utente visitato, al netto del 10%, per 
ogni membro effettivo della commissione, così come stabilito dall'art 3 del DM Ministero dei 
Trasporti del 27/12/1994;  

 
 

2. DI  ATTRIBUIRE al segretario della commissione un gettone di  € 0,75 (settantacinque 
centesimi) per ogni pratica istruita, da derivare dall’accantonamento del 10% delle somme 
versate dagli utenti,  ai sensi dell’art 3 comma a) del DM 27/12/94, per le spese di 
funzionamento della segreteria; 

 
 

 
3. DI  PRENDERE ATTO che l'importo complessivo, derivato dai versamenti degli utenti, 

ammonta a € 29.848,00 risulta così composto: 
 
 
 

 € 20.571,12  compensi  per i componenti della commissione di cui ai 
punti  1. e  2. della presente determinazione. 

      
 € 9.276,88  quota accantonata per spese di funzionamento della             

      segreteria. 
 
 
 

4. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento,omnicomprensivo, 
quantificato in € 20.571,12 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio per l’anno 2021 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 
DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DIPREN 
MACRO 1 

 

A510010602  
SPESE 

per  le Commissioni 
 Mediche Locali 

 
€ 16.748,48 

 
 

DIPREN 
MACRO 1 

 

A510010602  
ONERI SOCIALI 

su compensi 
Commissioni Mediche 

Locali (24%) 

 

 
€ 2.399,02 

DIPREN 
MACRO 1 

 

A510010606  
IRAP  

su compensi per 
commissioni interne 

(8,50 %) 

 

€ 1.423,62 

 

 

 

5. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL di 
Sassari; 

 

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Risorse Umane Settore Contabile, 
per gli adempimenti di competenza e alla ASL di Sassari  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line. 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA  
S.C. DI MEDICINA LEGALE 
 (Dott. Salvatore Lorenzoni) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) PROSPETTO RIEPILOGATIVO delle prestazioni effettuate dai componenti della Commissione   Medica 
Locale, relativo al periodo Luglio Dicembre 2021, verificato e firmato dal Direttore  della S.C. di Medicina 
Legale Dott. Salvatore Lorenzoni. 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari  

SI [ X ]                 NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   

SI [ ]                           NO [ X ]  
     

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio………………. (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
                                   
 

 
 

La presente determinazione è composta di n°7 pagine di cui n°1 pagina di allegati nei 
termini indicati. 
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