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D e t e r m i n a z i o n e

NUMERO
GENERALE

1453

CODICE PROPOSTA
BUDGET ADOTT.

PER

DIG

D i r e t t o r i a l e

DATA

ANNO

PROGR.

10

0479

1° OTTOBRE 2010

O G G E T T O :
COMMISSIONE MEDICA LOCALE (EX ART. 119 – COMMA 4 – D.LG.VO 30.04.1992)
SEDE DI ALBA – RECEPIMENTO DELEGA CONFERITA DALL’ASL CN1.
CONVENZIONE CON L’ASL CN1. OPERATIVITÀ DAL 15/09/2010.
I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

Vista la precedente determinazione n. 2002/AST/009/06/0143 del 29 dicembre 2006 relativa
al rinnovo della convenzione di cui in oggetto, per l’anno 2007;
Atteso che:
− dal 1997 e sino al mese di luglio del corrente anno presso la città di Alba è stata operativa, con
il supporto logistico ed operativo fornito da questa ASL, la Commissione Medica Locale di
Cuneo;
− con deliberazione n. 388 del 09/08/2010 dell’ASL CN1 è stata ratificata la nomina, con decreto
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 290 del 26/05/2010, del dr. Marco Ellena,
Direttore della S.C. Medicina Legale Unificata dell’ASL CN1, quale Presidente della
Commissione Medica Locale di Cuneo;
− in base ad accordi intercorsi tra il dott. Ellena ed il Direttore della S.O.C. Medicina Legale
dell’ASL CN2 (dott. Francesco Romanazzi), l’attività della C.M.L. – sede di Alba – verrebbe,
con decorrenza dal 15/09/2010, coordinata dal Direttore della S.C. Medicina Legale della ASL
CN2, d’intesa con il presidente della C.M.L. di Cuneo;
− al fine di disciplinare i rapporti tra le parti è stata condivisa l’allegata bozza di convenzione, che
si intende approvare;
Atteso che
− la soluzione proposta, essendo le funzioni proprie della C.M.L. gestite a livello locale, permette
di garantire un servizio più tempestivo all’utenza con riduzione delle liste d’attesa;
− le incombenze poste a carico di questo Ente sono, oltre al supporto logistico ed amministrativo
al funzionamento del Collegio, anche la gestione in sede locale della Commissione medesima
attraverso il personale medico della S.O.C. Medicina Legale;
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la partecipazione del personale medico verrebbe remunerata come da accordo convenzionale
allegato;
− la convenzione proposta ha decorrenza 15/09/2010;
Preso atto delle condizioni tutte disciplinanti la convenzione come da elaborato allegato,
costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Acquisito il parere favorevole del Direttore della S.O.C. Amministrazione del Personale
(dott. Franco CANE), titolare del Budget;
Su proposta conforme del Direttore della S.O.C. Medicina Legale (dott. Francesco
ROMANAZZI);
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.);
−

DETERMINA
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegata convenzione con l’A.S.L.
CN1, parte integrante del presente atto avente decorrenza 15/09/2010 e clausola di rinnovo
tacito;
− di incassare dall’ASL CN1 la presunta entrata di € 10.000,00 a titolo di corrispettivo dovuto per
la partecipazione dei medici dipendenti o convenzionati dell’ASL CN2 alle attività proprie della
Commissione Medica Locale al conto 4.50.0217 “Prestazioni specialistiche ad erogatori Aziende sanitarie regionali”;
− di registrare come segue la spesa presunta derivante dal presente atto, di € 10.000,00, a titolo di
rimborso ai componenti ASL CN2 delle competenze dovute per la partecipazione ai lavori della
C.M.L. – per il periodo 15/09/2010 – 31/12/2010 – al conto 3.10.461 “Costi per prestazioni di
consulenza autorizzate proprio personale dipendente” - Bugdet PERS;
− di trasmettere copia del presente atto al direttore della S.O.C. Medicina Legale ed al Direttore
della S.O.C. Amministrazione del Personale, per i provvedimenti di propria competenza;
− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della L.R. 24 gennaio 1995, n. 10.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni MONCHIERO
−

F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
Gregorio BARBIERI
Francesco MORABITO
F.TO BARBIERI

Sottoscrizione del proponente:

F.TO MORABITO

IL DIRETTORE DELLA
S.O.C. MEDICINA LEGALE
Francesco ROMANAZZI
F.TO ROMANAZZI

Sottoscrizione per parere favorevole del titolare del budget:
IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Franco CANE
F.TO CANE

Allegati: - convenzione ASL CN2/ASL CN1 e procedure
Archivio: I.5.17 - II.6.3
TR/sb
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CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DELLA
COMMISSIONE MEDICA LOCALE DI CUNEO
TRA
L’Azienda Sanitaria Locale CN1 (nel seguito: A.S.L. CN1) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 01128930045
- nella persona del Direttore della S.C. PERSONALE, Dott. Gian Paolo TAMAGNO , domiciliato
per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell’Azienda medesima in Cuneo – cap
12100 - Via C. Boggio n. 12
E
l’Azienda Sanitaria Locale CN2 (nel seguito: A.S.L. CN2) - cod. fisc. e part. I.V.A. n. 02419170044
- nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Monchiero, domiciliato per la carica e ai fini
del presente atto presso la sede dell’Azienda medesima in (12051) Alba, Via Vida n. 10.

Premesso
che con deliberazione n. 388 del 09/08/2010 è stata ratificata la nomina, con decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 290 del 26/05/2010, del dr. Marco Ellena, Direttore della S.C.
Medicina Legale Unificata dell’Azienda, quale Presidente della Commissione Medica Locale ( di
seguito CML);
che con il medesimo atto la A.S.L. CN 1 ha approvato un documento denominato “Procedure
Operative” – allegato n. 1 – di seguito denominate “Procedure” che regolamenta l’attività della
predetta CML;
che si rende necessario disciplinare il contributo della ASL CN2 al funzionamento della predetta
C.M.L. secondo modalità coerenti con le predette “Procedure”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1
L’A.S.L. CN2 effettuerà le visite di competenza della C.M.L. di Cuneo relativamente ai residenti nel
territorio di propria competenza attraverso personale dipendente nel rispetto della normativa di
riferimento (art. 119 comma 4 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo codice della strada” e art.
330 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”) e nel rispetto di quanto stabilito dalle “Procedure”.
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L’attività di cui sopra verrà assicurata da personale medico, infermieristico ed amministrativo della
stessa ASL CN2, la quale si fa carico di individuare, per la bisogna, idonei locali ubicati in Alba,
sufficienti a garantire sia i lavori della Commissione che l’archiviazione delle pratiche e della
documentazione relativa.
L’ASL CN2 si farà, altresì, carico di garantire la strumentazione necessaria allo svolgimento
dell’attività stessa.

Art. 2
L’attività accertativa verrà garantita da Dirigenti Medici assegnati alla S.C. Medicina Legale,
nonché da medici specialisti dipendenti o convenzionati, secondo un calendario stabilito in
relazione al numero e alla natura delle richieste pervenute. L’attività della C.M.L. – sede di Alba - è
coordinata dal Direttore della S.C. Medicina Legale della ASL CN2, d’intesa con il presidente della
C.M.L. di Cuneo.
Per esigenze contingenti l’ASL CN1 mette a disposizione propri medici, di norma della S.C.
Medicina Legale, per contribuire al funzionamento della sede di Alba.

Art. 3
I diritti corrisposti dagli utenti di riferimento della C.M.L. – sede di Alba sono introitati dalla ASL
CN1.

Art. 4
Per l’espletamento dell’attività di cui ai precedenti articoli, l’ASL CN1 corrisponderà all’ASL CN2, a
seguito di emissione di regolare fattura, per ogni caso definito dalla CML – sede di Alba – Euro
5,58 per ogni componente medico dell’ASL CN2, che abbia contribuito alla definizione della
pratica.
La somma da fatturare verrà comunicata dall’ASL CN1 all’ASL CN2.
Le quote relative all’eventuale attività effettuata presso la sede di Alba da medici dell’ASL CN1 o
da dipendenti da altri enti o amministrazioni restano a carico dell’ASL CN1.

Art. 5
Le prestazioni effettuate da medici dell’ASL CN2 presso la C.M.L. nella sede di Cuneo sono
fatturate nella stessa misura prevista all’art. 4 sulla base dei dati comunicati periodicamente dal
Presidente della Commissione.
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Art. 6
Entrambe le AA.SS.LL. garantiranno al proprio personale medico coinvolto nell’attività la
copertura assicurativa, secondo la regolamentazione aziendale, per i rischi da responsabilità civile
verso

terzi

e per i rischi

di infortunio, ivi

compresi quelli “ in itinere “ riservandosi

eventualmente di richiedere il rimborso come disposto dalla circolare del 15/04/1996 prot.
2582.53.790 dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

Art. 7
L’A.S.L. CN2

assicura che per le attività della C.M.L. i propri medici e operatori coinvolti si

impegnino a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza,
possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’A.S.L.
CN1, in ottemperanza di quanto disposto dal D.L. 196/2003.
Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente convenzione saranno
trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati
personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 8
La presente convenzione ha validità dal 15.09.2010 per la durata di un anno ed è rinnovabile alla
scadenza con scambio di corrispondenza concludente.

Art. 9
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2
del D.P.R.26.4. 1986, n. 131.

Art. 10
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla
interpretazione o esecuzione del presente accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di
Cuneo competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l’esecuzione o
la risoluzione del presente accordo.
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Art. 11
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto in calce al presente foglio e a margine di ciascun foglio precedente.

PER L’ASL CN1
IL RESPONSABILE S.C. PERSONALE
Dott. Gian Paolo TAMAGNO

ALLEGATI:
n. 1 “PROCEDURE”
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Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 7

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 8

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 9

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 10

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 11

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Pagina 12

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1453/PER/DIG/10/0479 del 1° ottobre 2010

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. __________________ del ___________________ CN2, il _______________________ per quindici
giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non 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

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il

1° ottobre 2010

 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
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