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D e t e r m i n a z i o n e  C o m m i s s a r i a l e  

 

 

 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR. 
1079 

000 COM 11 0002 
5 SETTEMBRE 2011 

 

 

 

O G G E T T O :  

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2138/100/LEG/08/0008  DEL 15 DICEMBRE 2008: 

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI CON FUNZIONI DI SUPPPLENZA RISPETTO AL 

PRESIDENTE NELL’AMBITO DEL COLLEGIO MEDICO PER LA VALUTAZIONE 

DEI REQUISITI PSICO-FISICI PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO PORTO D’ARMI 

(ART. 4 D.M. SANITA’ 14.09.1994). 

EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO CON MEDICO SPECIALISTA. 

 

 

I L  C O M M I S S A R I O  

 

Visti: 

− il D.M. Sanità 14.09.1994: “Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio ed il rinnovo 

dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per difesa personale”; 

− l’art. 4 del succitato D.M. che recita: “Avverso il giudizio negativo l’interessato può, nel termine 

di trenta giorni, proporre ricorso ad un collegio medico costituito presso l’A.S.L. competente, 

composto da almeno tre medici ……… omissis ………… integrato di volta in volta da uno 

specialista nella patologia inerente al caso specifico”; 

Atteso che con provvedimento n. 2138/100/LEG/08/0008 del 15 dicembre 2008 si sono 

nominati i componenti del Collegio Medico per la valutazione dei requisiti psico-fisici per il rilascio 

ed il rinnovo porto d’armi, revocando le determinazioni con cui se ne era individuata la precedente 

composizione; 

Ritenuto di dover individuare – ai fini di una maggior continuità nel funzionamento della 

Commissione – tra i componenti del Collegio di cui innanzi due membri con funzioni di presidente 

supplente e di dover precisare, ai fini di una più approfondita trattazione dei singoli casi, che il 

Collegio possa di volta in volta essere integrato di uno specialista nella patologia inerente al caso 

specifico; 

Considerata, pertanto, la necessità di rettificare la determinazione n. 2138/100/LEG/08/0008 

del 15 dicembre 2008 come innanzi specificato; 

Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Medicina Legale (Dott. Francesco 

Romanazzi); 
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Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 

Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E T E R M I N A 

 

− di rettificare, per i motivi indicati in premessa, la determinazione n. 2138/100/LEG/08/0008 del 

15 dicembre 2008, prevedendo che – nell’ambito del Collegio Medico per la valutazione dei 

requisiti psico-fisici per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di 

caccia ed al porto d’armi per difesa personale – abbiano funzione di presidente supplente i 

seguenti componenti: 

• dott.ssa Daniela CANDELORO, Dirigente Medico – Servizio Medicina Legale; 

• dott.ssa Maria GUGLIUZZA Dirigente Medico - Servizio Medicina Legale; 

e prevedendo che il Collegio – di volta in volta – possa essere integrato da uno specialista nella 

patologia inerente al caso specifico; 

− di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito,  

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 

1995, n.10. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO 

Giovanni MONCHIERO 
F.TO MONCHIERO 

 

 

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

Gianni BONELLI Francesco MORABITO 
F.TO BONELLI F.TO MORABITO 

 

 

Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE DELLA  

S.O.C. MEDICINA LEGALE 

Francesco ROMANAZZI 
 F.TO ROMANAZZI 

 

Archivio: VII.4.3.4 

Cod. Delega: VII.4.3.4 

TR/lm 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________ 

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________ 

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE 
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 

parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 

Alba, lì ______________  
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 

2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 

Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 

 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota  
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________ 

 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

� declaratorio di nullità o decadenza 

� di annullamento o non approvazione 

� di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 

della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

� per decorrenza dei termini 
 

� per approvazione da parte della Giunta della 

Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 

Giunta della Regione 
 

Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il 5 SETTEMBRE 2011 
 

� essendo immediatamente eseguibile 
 

� essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


