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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 N. 29/S05 DEL 02/03/2009  
      

Oggetto: L. n. 104/92, L. n. 162/88, L.r. n.18/96 . Assistenza domiciliare indiretta al 
disabile in situazione di particolare gravità – Cost.ne Com.ni sanitarie prov.li e 
Com.ne sanitaria reg.le di revisione Anni 2009 e 2010 

 
 

IL DIRIGENTE DEL 
 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

 

- . - . - 

(omissis) 

 

- D E C R E T A - 
 
 
 

- di costituire presso ciascuna Zona territoriale n. 1, 7, 9 e 13 la Commissione sanitaria 

provinciale alla quale, secondo, quanto previsto con Deliberazione n. 1791 del 9.12.2008 , 

spetta il compito di valutare rispettivamente per gli anni  2009 e 2010, la situazione di 

particolare gravità del disabile che da diritto di accesso al beneficio economico di cui alla L. 

N. 104/92 – L N. 162/98 – L.R. N. 18/96 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- la composizione di ciascuna Commissione sanitaria provinciale è la seguente: 

 

 

 

Presidente: 

 

Responsabile  del Servizio di Medicina Legale Zona territoriale capoluogo di provincia o 

Presidente della Commissione sanitaria legge n. 104/92 che insiste nel capoluogo di provincia; 

 

Componenti: 

Medico della Zona territoriale capoluogo di provincia, preferibilmente specialista in Medicina del 

Lavoro, Medico responsabile dell’Unità Operativa/Area Operativa di Medicina Legale della Zona 

territoriale di residenza del disabile, 

Componente Unità Multidisciplinare della Zona territoriale capoluogo di provincia esperto nei 

casi da esaminare, precedentemente individuato dal presidente della Commissione, 

Operatore sociale della Zona territoriale capoluogo di provincia o suo delegato. 

Ciascuna Commissione si avvale, inoltre, di una Segreteria per lo svolgimento di tutti gli 

adempimenti burocratico-amministrativi. 

Per ciascuna Zona territoriale capoluogo di provincia, si individuano, qui di seguito, i componenti 

della Commissione sanitaria provinciale: 
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Zona territoriale N. 1 Pesaro 

Dott. Paolo Marchionni Presidente Commissione sanitaria Legge n 104/92 Zona territoriale n. 1 

Pesaro 

Dott. Glauco Generali Area Operativa di Medicina Legale Zona territoriale n. 2 Urbino 

Dott. Dante Polidoro Area Operativa di Medicina Legale Zona territoriale n. 3 Fano 

Ass. Soc. Federica Pianosi Operatore sociale Zona territoriale n. 1 Pesaro 

Segreteria: Sig.ra   Amalia Rossi     Zona territoriale n 1 Pesaro 

                   Sig.na Cristina Del Bene Zona territoriale n. 1 Pesaro 

 

Zona territoriale N. 7 Ancona 

Dott. Fabio Gianni Responsabile del Servizio di Medicina Legale Zona territoriale n. 7 Ancona 

Dott.sa Paola Rapex Specialista in Medicina del Lavoro Zona territoriale n. 7 Ancona 

Dott.sa Ada Agostani Unità Operativa di Medicina Legale Zona territoriale n. 4 Senigallia  

Dott. Paolo Pesaresi Unità Operativa di Medicina Legale Zona territoriale n. 5 Jesi 

Dott. Marina Rossella Carletti Area Operativa di Medicina Legale Zona territoriale n. 6 Fabriano 

Dott.sa Monica Frezzotti Operatore sociale Zona territoriale n. 7 Ancona 

Segreteria: Sig.ra Simonetta Marinari Zona territoriale n. 7 Ancona 

 

Zona territoriale N. 9 Macerata 

Dott. Sergio Fattorillo, Presidente Commissione sanitaria Legge n. 104/92 Zona territoriale n. 9 

Macerata 

Dott.sa Lucia Isolani Specialista in Medicina del Lavoro Zona territoriale n. 9 Macerata 

Dott. Alberto Gubbinelli Presidente Commissione sanitaria L. n. 104/92  Zona territoriale n. 8 

Civitanova 

Dott. Cristiano Cortucci Presidente della Commissione Medica L. n. 104/92  Zona territoriale N. 

10 Camerino 

Ass, Soc. Marina di Giantomasso Operatore sociale UMEA Zona territoriale n. 9 Macerata 

Segreteria: unità amministrativa del Servizio di Medicina Legale della Zona territoriale n. 9  

                  Macerata 

 

Zona territoriale  N. 13 Ascoli Piceno 

     Dott. Pietro Alessandrini Responsabile del Servizio di Medicina Legale Zona territoriale n. 13 Ascoli  

Piceno 

Dott.sa Vania Carletti Servizio di Medicina Legale Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno 

Dott. Giampiero Filomeni unità Operativa di medicina Legale  Zona territoriale  n. 12 S. Benedetto del 

Tronto 

Dott. Maurizio Santini unità Operativa di medicina Legale Zona territoriale n. 11 Fermo 

Dott. Vinicio Alessandroni Componente UMEA Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno 

Giuseppina Marinangeli, Componente UMEA Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno 

Segreteria: Servizio di Medicina Legale Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno 

 

- di rinviare la costituzione, presso la zona territoriale n. 11  , della Commissione sanitaria provinciale di 

Fermo successivamente alla  nomina degli Organi elettivi della Provincia di Fermo, di cui all’art. 3 

comma 4 della L. n. 147/2004.  



     REGIONE MARCHE 
        GIUNTA REGIONALE 

                    

 

 

Numero: 29/S05 

Data: 02/03/2009 

Pag. 

 

3 

Luogo di emissione 

 

 

Ancona 

 

Ciascuna Commissione sanitaria provinciale opererà come appresso indicato: 

- Delegherà almeno due relatori del caso, di cui uno operatore sociale, per procedere 

all’accertamento socio.sanitario ambulatoriale del disabile presso la sede operativa della 

Zona territoriale coincidente con il territorio di residenza dello stesso. 

- L’operatore sociale di cui sopra è identificato  dall’operatore sociale facente parte della 

Commissione sanitaria provinciale all’interno della competente Unità Multidisciplinare. 

- I relatori, laddove ne esistano le condizioni debitamente certificate dal medico curante, 

secondo il modello allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale 

della stessa, effettueranno l’accertamento al domicilio del disabile previa acquisizione di 

tutta la documentazione sanitaria riguardante il caso. 

- Verrà poi convocata la Commissione sanitaria provinciale la quale, sulla base dell’esito 

dell’accertamento effettuato dai relatori, della relazione valutativa  nonché della valutazione 

di cui alla scheda “sub A” (inerente la condizione n. 6 prevista nella scheda”A” di cui al 

DD.SS. n. 4 del 10.2.2009) entrambe  predisposte dalla Unità Multidisciplinare della Zona 

territoriale di residenza del soggetto, valuterà il caso, in sede collegiale, e redigerà l’apposita 

scheda di valutazione “A” . 

- Nell’eventualità di pareri difformi sul caso da valutare (espressi e formalizzati dai 

componenti la Commissione provinciale sul verbale della seduta) o qualora il caso 

richiedesse ulteriori approfondimenti clinici e medico-legali, la Commissione sanitaria potrà 

procedere allo “accertamento diretto” del disabile. 

- Tale accertamento sarà effettuato presso la sede territoriale della Zona territoriale coincidente 

con la residenza del disabile o, in caso di intrasportabilità dello stesso, debitamente certificata 

dal medico curante (secondo il modello allegato alla presente deliberazione) anche mediante 

accesso domiciliare. 

- Copia della scheda di valutazione “A” sarà trasmessa al disabile o alla sua famiglia ovvero al 

legale rappresentante del disabile stesso nonché alla Unità Multisciplinare della Zona 

territoriale di residenza del soggetto. 

- I Direttori delle Zone territoriali n. 1, 7, 9 e 13 dovranno porre in atto tutti i necessari 

provvedimenti per consentire, entro 10 giorni dall’adozione del presente decreto, il 

funzionamento di ciascuna Commissione sanitaria provinciale, dandone assicurazione scritta 

alla Giunta regionale. 

- Al fine di garantire la massima omogeneità possibile nell’operato delle Commissioni 

sanitarie provinciali nonché degli operatori delle Unità Multidisciplinari, si forniscono le 

seguenti direttive ed indicazioni operative: 

      a) il modello di domanda per essere sottoposti a visita di cui agli allegati E/1 ed E/2 di cui al 

DD.SS n. 4 del 10.2.2009 è distribuito presso i Comuni, le comunità montane e i Servizi di 

Medicina Legale delle Zone territoriali capoluogo di provincia; 

      b)  le istanze riguardanti il 2009  pervenute successivamente alla data del 30 aprile non 

saranno prese in considerazione; 
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      c) le istanze riguardanti il 2010 pervenute successivamente alla data del 31 marzo  non 

saranno prese in considerazione; 

      d) qualora ritenuto necessario, per un maggior approfondimento del caso, ciascuna 

Commissione sanitaria provinciale potrà richiedere alla Commissione  di cui all’art. 4 della legge 

n. 104/92 eventuale altra documentazione sanitaria in possesso di quest’ultima riguardante il 

soggetto richiedente. 

Onde favorire il maggior raccordo tra le quattro Commissioni sanitarie provinciali viene 

costituito un Coordinamento regionale così composto: 

 

Presidente:  

Prof. Mariano Cingolani, professore ordinario presso l’Istituto di Medicina Legale Università 

degli Studi di Macerata;  

      Componenti: 

Dott. Paolo Marchionni Presidente Commissione sanitaria provinciale Zona territoriale n. 1 

Pesaro; 

Dott. Fabio Gianni Presidente Commissione sanitaria provinciale Zona territoriale n. 7 Ancona; 

Dott. Sergio Fattorillo Presidente Commissione sanitaria provinciale Zona territoriale n.9 

Macerata; 

Dott. Pietro Alessandrini Presidente Commissione sanitaria provinciale Zona territoriale n.13 

Ascoli Piceno; 

Dott.sa Simonetta Della Chiara Zona territoriale n. 3 Fano; 

Dott. Gaetano Maria Moretti UMEE Zona territoriale n. 7 Ancona; 

Dott.sa Flavia Spezzafune UMEE Zona territoriale n. 9 Macerata; 

Dott. Vinicio Alessandroni UMEA  Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno; 

Sig.ra Anna Bernacchia, responsabile P.O. Disabili, Salute Mentale e Autismo del Servizio 

Politiche Sociali. 

 

La Sig.ra Anna Bernacchia assolverà anche ai compiti di segreteria inerenti il funzionamento del 

Coordinamento regionale. 

 

Nella valutazione di casi ritenuti di particolare complessità ciascuna Commissione Sanitaria 

Provinciale può richiedere la consulenza del Coordinamento Regionale. 

 

- di assegnare all’ASUR una somma forfettaria di € 25.822,84 , con vincolo di destinazione in 

maniera paritaria, alle zone territoriali n. 1, 7, 9 e 13 - per essere utilizzata dal Presidente di ciascuna 

Commissione sanitaria provinciale per il funzionamento, nel 2009, della stessa; 

 

- il successivo, impegno, liquidazione ed erogazione sono  subordinati alla presentazione, entro il 31 

ottobre 2009, da parte delle Zone territoriali n. 1, 7, 9 e 13,  al Servizio Politiche Sociali di una 

attestazione, con valore di autocertificazione – sottoscritta da ciascun Presidente della Commissione 

sanitaria provinciale – delle spese sostenute nell’anno per il funzionamento della Commissione in 

cui si elencano  le voci di spesa con le relative somme e si dichiara dove sono conservati gli originali 

della documentazione fiscalmente valida; 
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- nel caso in cui una o più delle zone sopra riportate non dovesse ottemperare alle disposizioni di 

cui al penultimo comma del dispositivo di cui alla presente deliberazione, non verrà assegnata, 

liquidata ed erogata all’ASUR la quota di € 6.455,71 prevista per ciascuna di esse. 

 

- L’onere complessivo di spesa di € 25.822,84 verrà fronteggiato con lo stanziamento a carico del 

cap. 53001110 del bilancio di previsione per l’anno 2009, approvato con L.r.  24.12.2008 n. 38; 

  

- Il fondo regionale  di € 25.822,84, destinato per la medesima finalità per il 2010 verrà ripartito, 

con le identiche modalità di cui ai commi precedenti e con le risorse previste nel bilancio 2010 a 

carico del capitolo 5.30.01.110 o suo corrispondente. 
 

- di costituire, altresì, la “Commissione sanitaria regionale di revisione” delle istanze riguardanti i 

disabili che, relativamente agli anni 2009 e 2010, non sono stati riconosciuti dalle Commissioni 

sanitarie provinciali in possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione n. 1791 del 9.12.2008 per 

l’accesso al beneficio economico di cui alla L. n. 104/92, L. n. 162/98 e L.r. n. 18/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

- la composizione della Commissione sanitaria regionale è  la seguente: 

 

               Presidente:   Prof. Mariano Cingolani      Professore ordinario  presso l’Istituto di  

                                                                                  Medicina Legale  dell’Università degli                                  

                                                                                 Studi di Macerata nonché  

                                                                                 Presidente del Coordinamento  regionale  

                                                                                      delle Commissioni sanitarie provinciali 

                                                                                       

               Componenti: Prof. Adriano Tagliabracci   Professore associato presso l’Istituto di  

                                                                                  Legale e delle Assicurazioni Sociali Facoltà 

                                                                                  di Medicina e Chirurgia dell’Università  

                                                                                   Studi di Ancona 

                                                                                                    

                                     Dott. Gaetano M. Moretti     UMEE Zona territoriale n. 7 Ancona nonché  

                                                                                   componente del Coordinamento  regionale  

                                                                                    delle Commissioni sanitarie provinciali 

 

                                    Dott.sa Flavia Spezzafune          UMEE Zona territoriale n. 9 Macerata          

                                                                                        nonché componente del  Coordinamento                                                                          

                                                                                        regionale delle Commissioni sanitarie  

                                          

                                    Dott.sa Simonetta Della Chiara UMEA Zona territoriale n. 3 Fano          

                                                                                        nonché componente del  Coordinamento                                                                          

                                                                                        regionale delle Commissioni sanitarie  

                                          

                                    Dott. Vinicio Alessandroni  UMEA Zona territoriale n. 13 Ascoli Piceno  

                                                                                  nonché componente del Coordinamento   

                                                                                  regionale delle Commissioni sanitarie 
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                                                                                  provinciali  

 

FUNZIONAMENTO 

 

La “Commissione sanitaria regionale di revisione” prenderà in considerazione esclusivamente le istanze 

riguardanti disabili che, nella valutazione formulata dalle Commissioni sanitarie provinciali per ciascuno 

degli anni 2009 e 2010 , abbiano raggiunto il punteggio massimo in almeno due delle quattro condizioni 

così raggruppate: condizione 1,2,3,6 oppure condizione 3,4,5,6. 

 

Le domande, redatte secondo il modello allegato al precedente DD.SS. n.4  del 10.2.2009 , dovranno 

pervenire entro il 15 settembre di ciascuno degli anni 2009 e 2010. Dovranno essere intestate al 

Presidente della “Commissione sanitaria regionale di   revisione” e indirizzate al Dirigente del Servizio 

Politiche sociali della Regione; 

 

Ai fini dell’espletamento dei propri compiti, la “Commissione sanitaria regionale di revisione”  

utilizzerà la medesima scheda  “A” di cui al DD.SS. n. 4 del 10.2.2009; 

 

La predetta scheda “A”, con l’esito della valutazione effettuata dalla “Commissione sanitaria regionale 

di revisione” sarà inviata, a mezzo raccomandata R.R. , al domicilio di ciascun disabile interessato entro 

e non oltre 15 ottobre di ciascuno degli anni 2009 e 2010. 

 

Analogamente verrà invita all’ente locale di residenza per i successivi adempimenti di competenza di 

cui al DD.SS. n. 4 del 10.2.2009. 

 

La sig.ra Anna Bernacchia,  responsabile della P.O. Disabilità, Salute Mentale e Autismo,  è incaricata 

di svolgere tutti gli adempimenti posti a carico del Servizio e previsti nel presente decreto ed è nominata 

Segretaria della “Commissione sanitaria regionale di revisione”. 

 

Ai componenti della commissione sanitaria regionale di revisione non è dovuto alcun compenso. 

 
 

                                                                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                             (Dott. Paolo Mannucci) 
 
 
 
 
 
                                                        

- ALLEGATI - 


