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L.R. 33/94 - Commissione medica regionale per l'esame
dei ricorsi avverso la certificaz ione di non idoneit à
alla pratica sportiva agonistica - Nomina

Prot. Segr.
501

Lunedi 29 aprile 2019, nella sede della Regione Marche, ad An cona , in
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente
convocata.
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- MANUELA BORA
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- ANGELO SCIAPICHETTI

Presidente
Vi c epresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' assente:

- MORENO PIERON I

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la
sostituta Nadia Giuliani.
Riferisce in qu alità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _ _ __ _ __ _ __

alla struttura organizzati va: _ _ __ __ __
prot. n. _ _ __ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ __ _ __ _ _ _
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale
Il_ __ __ _ __ _
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OGGETTO: L.R. 33/94 - Commissione medica regionale per l'esame dei ricorsi avverso la
certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica - Nomina.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla
PF Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell' ARS dal quale si
rileva la necessità di adottare il presente atto ;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi,
di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16bis della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 20
sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Prevenzione e
Promozione della Salute nei luoghi di vita e di lavoro e l' attestazione dello stesso che dalla
deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria;
VISTO l'ariicolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, ripOliata a pagina 1
DELIBERA
• di nominare la COMMISSIONE MEDICA REGIONALE, per l' esame dei ricorsi avverso la
certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, in sostituzione di quella già
operante alla data di adozione del presente atto individuata con la D.G.R n. 308/2016, così come
di seguito indicato:

PRE IDENTE:
Specialista o docente in MEDICINA DELLO SPORT
Titolare
Dr. Cesare BORIA
Supplente
Dr. Luigi LUONGO

specialista
specialista

COMPONENTI:
Specialista o docente in MEDICINA INTERNA O EQUIVALENTE
Titolare
Dr. Valter CASAGRANDE
specialista
Supplente
Dr.ssa Lucia CALCABRINI
specialista
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Specialista o docente in CARDIOLOGIA
Titolare
Dr. Umberto BERRETTINI
Supplente
Dr. Moreno CECCONI

specialista
specialista

Specialista o docente in ORTOPEDIA
Titolare
Dr. Daniele AUCONE
Supplente
Dr. Emanuele PACETTI

specialista
specialista

Specialista o docente in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
Titolare
Dr. Glauco GENERALI
specialista
Supplente
Dr. Fabio GIANNI
specialista

Segretario
Sostituto

•

Meri Paolucci
Individuato dal Dirigente deJla P.F.
Prevenzione e Promozione della sa lute
nei luogh i di vita e di lavoro

ARSP.F.
Prevenzione
e
Promozione della salute nei luoghi
di vita e di lavoro (decreto
I l/ARS/07 .02.2019)

di dare atto che tale Commissione dura in carica 3 anni, così come previsto dalla L.R.
33/94, con decorrenza dall'adozione del presente atto .
IL SEGRET
. ARIO DELLA
GIUNTA REGIONALE
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa riferimento
D.M. 18.02.82 - Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica;
L.R. 12.08.94, n. 33 - Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive;
D.G.R. 308 del 05.04.2016 - " LR 33/94 - Commissione medica regionale per l'esame dei ricorsi
avverso la certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica - Aggiornamento.

Motivazione ed esito dell'istruttoria
L' art. 9 della L.R. 12.08.94, n. 33 istituisce la Commissione medica per l'esame dei ricorsi
avverso la dichiarazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica già prevista dal D.M.
18.02.82 .
Con deliberazione n. 421 del 02.03.98 la Giunta Regionale ha costituito la Commissione medica
in questione e con successivi atti deliberativi - n. 940 del 09.05.2001, n. 997 del 21.06.2010, n.
764 del 23.06.2014 e l'ultima n. 308 del 05.04 .2016 è stata modificata la sua composizione.
Considerato che il Dr. Francesco Di Matteo è in quiescenza, occorre prevedere alla sua
sostituzione.
In relazione a quanto sopra e considerato che a tutt' oggi risulta necessario confermare la
Commissione Regionale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. in premessa il
quale prevede che la stessa dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere
ri confermati , con la nota prot n. 788 del 25.01.2019, la P.F . Prevenzione e Promozione della
salute nei luoghi di vita e di lavoro ha chiesto al Direttore Sanitario dell ' ASUR di individuare un
nominativo che sostituisca il soggetto in quiescenza di cui sopra e, considerata l'imminente
scadenza, di confermare gli altri nominativi, in caso contrario di individuare un nuovo/i
nominativo/i che rispetti, comunque, la specializzazione richiesta dal DM 18.02.82.
Il Direttore Sanitario dell' ASUR, con la nota prot. n. 7117 del 25.02.2019, ha comunicato quanto
segue:
- Dr. Luigi Luongo - Medicina Sportiva ASUR A V 4 (in sostituzione del Dr. F. Di Matteo)
- Dr. Moreno Cecconi - Direttore Cardiologia ASUR A V 3 (in sostituzione del Dr. Fabio
Gemelli)
-la conferma di tutti gli altri nominativi indicati precedentemente.
Ai fini del compenso previsto dall ' art. 9 della L.R. in premessa, si fa presente che i soggetti
indicati nel dispositivo del presente atto, con comunicazioni agli atti della P.F. Prevenzione e
Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro, hanno espresso la volontà di rinunciare.

In riferimento a quanto sopra, si rende necessario confermare i nominativi dei componenti la
Commissione Medica regionale per J' esame dei ricorsi avverso la certificazione di non idoneità
alla pratica sportiva agonistica individuati con la DGR 308/2016 ad eccezione dei due sopra
riportati.
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Si propone, pertanto, di nominare la COMMISSIONE MEDICA REGIONALE, per l'esame dei
ricorsi avverso la certificazione di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, in sostituzione di
quella già operante alla data di adozione del presente atto individuata con la D.G.R n. 308/2016,
così come di seguito indicato:

RESIDENTE:
Specialista o docente in MEDICINA DELLO SPORT
Titolare
Dr Cesare BORlA
specialista
Supplente
Dr. Luigi LUONGO
specialista

COMPONENTI:
Specialista o docente in MEDICINA INTERNA O EQUIVALENTE
Titolare
Dr. Valter CASAGRANDE
specialista
Supplente
Dr.ssa Lucia CALCABRlNI
specialista
Specialista o docente in CARDIOLOGIA
Titolare
Dr. Umberto BERRETTINI
Supplente
Dr. Moreno CECCONI

specialista
specialista

Specialista o docente in ORTOPEDIA
Titolare
Dr. Daniele AUCONE
Supplente
Dr. Emanuele P ACETTI

specialista
specialista

Specialista o docente in MEDICINA LEGALE E DELLE ASSICURAZIONI
Titolare
Dr. Glauco GENERALI
specialista
Supplente
Dr. Fabio GIANNI
specialista

Segretario
Sostituto

Meri Paolucci
Individuato dal Dirigente della P.F.
Prevenzione e Promozione della
salute nei luoghi di vita e di lavoro

ARS- P.F. Prevenzione e Promozione
della salute nei luoghi di vita e di
lavoro (decreto 11/ARS/07.02 .20 19)

di dare atto che tale Commissione dura in carica 3 anni, così come previsto dalla L.R. 33/94,
con decorrenza dall 'adozione del presente atto.
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il Responsabile del Procedimento

~ cchett.

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIO
PREVENZIONE E
PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi
dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento, non si trova in
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge
241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n . 64/2014.
Attesta, infine, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di
spesa a carico della Regione Marche.

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGEN lA REGIONALE SANITARIA
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione
alla quale dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell 'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli
articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.
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La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine.
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