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oggetto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495. NOMINA DELLA
COMMISSIONE MEDICA LOCALE PRESSO LAZIENDA PER LASSISTENZA SANITARIA N. 2 BASSA
FRIULANA-ISONTINA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 17/12/2018

Siglato da:
GIANFRANCO ROSSI

in data 14/12/2018

Visto l’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della Strada”,
recante norme sull'accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell’idoneità alla
guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni mediche locali (CML) la competenza ad
effettuare gli accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 del medesimo
articolo;
Visto l'articolo 11, commi 1, lettera b), e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha modificato l'articolo 119, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di costituzione delle Commissioni
mediche locali e nomina dei relativi Presidenti;
Visto l’articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”, siccome
modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68,
relativo alla costituzione ed al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto
precedente;
Considerato inoltre il comma 5 dell’articolo 330 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 495/1992 in merito alla composizione integrata della commissione medica
locale;
Preso atto che la normativa vigente dispone che le Commissioni mediche locali sono
costituite presso i Servizi delle Aziende Sanitarie Locali;
Preso atto del decreto n. 421 di data 6 giugno 2018 con il quale il Direttore Generale
dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” ha individuato i possibili
nominativi dei membri dell’istituenda Commissione Medica Locale;
Vista la nota dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina di data 15
novembre 2018 prot. SPS-GEN-2018-0021566-A con la quale si chiede la nomina della
Commissione medica locale;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause di
inconferibilità e incompatibilità alla nomina;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina della Commissione Medica
Locale presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”, in conformità
al disposto normativo;
Decreta
1. È nominata la Commissione Medica Locale presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2
“Bassa Friulana-Isontina” con la seguente composizione:
- Presidente:
dott.ssa Viviana Varone, Responsabile della SSD “Medicina legale”,
- Membri titolari effettivi:
dott. Gianni Lidiano Cavallini, dott.ssa Michela Codarini,
- Membri titolari supplenti:
dott. Andrea Campanile, dott. Caesarius Bonetto, dott. Luca Giacometti, dott.ssa Antonella
Detoni, dott.ssa Maria Zerbin, dott. Pasquale Giannelli,
- Membri composizione integrata:
ing. Roberto Kravos della Motorizzazione Civile della Regione, sede di Gorizia, dott. Paolo

Platania, medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, e dott. Alessandro
Agus, esperto per la valutazione di soggetti affetti da problematiche cliniche alcol-correlate o
da tossicodipendenza.
2. Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa al Bilancio regionale.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

