REGIONE PIEMONTE BU29S1 23/07/2015

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 luglio 2015, n. 74
D.P.G.R. n. 55 del 23.4.2014 di costituzione della Commissione Medico Locale presso l'ASL di
Novara - Modifiche e integrazioni.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
- l’art. 119, comma 4 del D. Leg.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni
“Nuovo Codice della Strada” contempla la competenza delle Commissioni Mediche Locali
finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici prescritti per la guida dei veicoli a
motore nei casi indicati dallo stesso articolo;
- l’art. 11, comma 1, lettera b) del Decreto Legge 9.2.2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni, dalla legge 4.4.2012, n. 35,
di modifica del citato art. 119, comma 4 del D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni, prevede che le Commissioni Mediche Locali siano costituite dai competenti Organi
regionali e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano che provvedono, altresì alla nomina dei
rispettivi Presidenti;
- Il comma 4 del citato articolo 11, demandava al Governo il compito di provvedere alle
conseguenti modifiche dell’art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 recante “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;
- al fine di ottemperare alla citata, ultima, disposizione normativa, è stato emanato il D.P.R.
16.4.2013 n. 68, che, modificando le previsioni in materia di Commissioni Mediche Locali (CML)
di cui al citato art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, si coordina con le finalità in materia di
semplificazione delle procedure afferenti la costituzione delle Commissioni Mediche Locali e
nomina dei rispettivi Presidenti con attribuzione dei relativi poteri in capo alle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, soggetti costituzionalmente competenti in materia di sanità.
Vista la Deliberazione n. 21-6423 adottata dalla Giunta Regionale in data 30.9.2013 ad oggetto:
“Applicazione D.P.R. 16.4.2013 n. 68 “Regolamento recante modifiche all’art. 330 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495 in materia di Commissioni Mediche Locali” - Prescrizioni a parziale modifica
D.G.R. n. 30-11748 del 16 febbraio 2004”;
Visto il D.P.G.R. n. 55 del 23.4.2014 di costituzione, in ossequio alla normativa vigente, della
Commissione Medico Locale presso l’ASL di Novara
Preso atto della nomina della D.ssa Emanuela AGOSTA – Dirigente Responsabile F.F. della
Struttura Complessa Medicina Legale in servizio presso l’ASL medesima - in qualità di Presidente
della Commissione Medico Locale presso l’ASL di Novara, nomina compiuta con stesso Decreto
già citato ed in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 68,
Preso atto che la Commissione Medico Locale è composta da un Presidente caratterizzato nella
persona responsabile del Servizio di Medicina Legale, due membri effettivi ed almeno due
supplenti, individuati tra i medici delle Amministrazioni e Corpi di cui all’art. 119, comma 2, del
codice, tutti in attività di servizio e designati dalle Amministrazioni di competenza, detti
componenti, effettivi o supplenti, devono appartenere ad Amministrazioni diverse;

Considerato che in data 1.5.2015 il Dott. Gianfranco ZULIAN, assente dal servizio per aspettativa,
ha ripreso la propria attività in qualità di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Legale
presso l’ASL di Novara, si rende necessario procedere alla nomina del sanitario titolare della
Struttura stessa quale Presidente della Commissione in argomento;
Preso atto, altresì, che la composizione delle Commissioni Medico Locali potranno essere
aggiornate a seguito di specifica istanza, da parte del Direttore Generale dell’ASL richiedente, che
provvederà alla rinnovata individuazione dei membri effettivi e supplenti, designati dalle
Amministrazioni e Corpi di appartenenza, così come disciplinato dall’art. 119, comma 2, del
Codice, tutti in attività di servizio;
Ciò detto, in assolvimento alla richiesta avanzata, intesa sia alla sostituzione del Presidente della
Commissione Medico Locale dell’ASL di Novara sia all’integrazione del numero dei componenti
titolari della Commissione stessa, così come comunicato con specifica istanza, conservata agli atti
del competente Settore, a firma del Direttore Generale dell’ASL interessata, si è provveduto ad
apportare le necessarie modifiche alla Presidenza e composizione della Commissione in argomento,
così come individuato nell’allegato A) – allegato al presente provvedimento;
Tutto ciò premesso;
Visti gli atti tutti;

decreta

- di modificare il D.P.G.R. n. 55 del 23.4.2014 disponendo la nomina del Dott. Gianfranco
ZULIAN già Direttore di Struttura Complessa di Medicina Legale – in servizio presso l’ASL NO di
Novara - quale Presidente della Commissione Medico Locale - costituita presso l’ASL NO di
Novara, in sostituzione della D.ssa Emanuela AGOSTA;

- di aggiornare la composizione dei membri effettivi e supplenti della Commissione Medico
Locale dell’ASL NO di Novara così come individuato nell’elenco allegato – allegato A) – al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che non sono previsti costi a carico dell’Azienda Sanitaria Locale per il
funzionamento della Commissione Medico Locale, così come disciplinato dalla normativa vigente
che dispone: “il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, sentiti il
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le
operazioni di competenza della Commissioni Mediche Locali, le quote da destinare per le spese di
funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all’ufficio di segreteria, oltre alle quote per gli
emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime”;

- di dare atto altresì che, in ossequio alla normativa vigente, entro il mese di febbraio di ogni anno
il Presidente della Commissione Medica Locale dovrà inviare al Ministero della Salute e al
competente Settore regionale una dettagliata relazione sul funzionamento dell’organo presieduto,
relativa all’anno precedente, indicando il numero e tipo di visite mediche effettuate nelle diverse
sedute, l’ammontare totale riscosso nonchè gli esborsi finalizzati al funzionamento della
Commissione di che trattasi, detta relazione dovrà riportare altresì le eventuali criticità riscontrate. I
dati più significativi saranno pubblicati nel rapporto annuale previsto all’art. 1, comma 4, del codice
della Strada;

- la partecipazione ai lavori della Commissione di che trattasi, da parte dei membri, nominati
effettivi e supplenti, che abbiano un rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Regionale e
che svolgono detta incombenza in orario di servizio, non deve comportare alcun onere aggiuntivo a
carico dell’Azienda Sanitaria Locale;

- Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa al Bilancio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.
Sergio Chiamparino
Allegato

ALLEGATO A
COMPOSIZIONE COMMISSIONE MEDICO LOCALE ASL NO DI NOVARA
PRESIDENTE CML DOTT. GIANFRANCO ZULIAN
AMM.NE DI APPARTENENZA
ESERCITO ITALIANO

MEMBRI EFFETTIVI
FABIO ZULLINO

POLIZIA DI STATO
DIR. GEN MOTORIZZAZIONE CIVILE

QUALIFICA
COLONNELLO MEDICO

VINCENZO PETRINO
ANTONIO BRUNO VARDE'

DIR. GEN MOTORIZZAZIONE CIVILE
ASL NO - NOVARA

MEMBRI SUPPLENTI

MEDICO CAPO
INGEGNERE

MARIA CATERINA FILICE
EMANUELA AGOSTA

INGEGNERE
DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

PAOLO LISSONI

DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

MARIA VITTORIA FRANCO

DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

GILBERTO ANTONIOTTI

DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

NIVES LORENZONI

DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

FABRIZIO VIGNOCCHI

DIR. SOC MEDICINA LEGALE

ASL NO - NOVARA

GIOVANNI SGUAZZINI VISCONTINI

ASL NO - NOVARA
ASL NO - NOVARA

GIOVANNA NATALE
LIVIO GIULIANO

ASL NO - NOVARA
ASL NO - NOVARA
ASL NO - NOVARA

DIR. MEDICO R.R.F.
DIR. MEDICO R.R.F.
RESP. SSVD ALCOLOGIA
LIBORIO MARTINO CAMMARATA

MARCO BUSCHINI

DIRETTORE SC SERT
RESP. SSVD DIABETOLOGIA

BONFIGLIOLI

DIR. MED. DIABETOLOGIA

