Decreto n° 06 / Pres.
Trieste, 17 gennaio 2019
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 DICEMBRE 1992, N. 495. NOMINA DEL
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PRESSO L'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 17/01/2019

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 08/01/2019
in data 08/01/2019

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 e al funzionamento della Commissioni mediche locali di cui al punto
precedente;
Richiamato, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 330, che prevede che il
presidente della Commissione medica locale venga nominato con provvedimento del
Presidente della Regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona del
responsabile dei servizi dell’Azienda sanitaria locale che svolgono funzioni in materia medicolegale;
Visto il decreto n. 1105 del 28 dicembre 2018 con il quale il Sostituto del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste ha designato il dott. Pier Riccardo
Bergamini medico legale della S.S. Deontologia e Responsabilità Professionale presso la
medesima Azienda a presiedere tale organo medico collegiale in sostituzione del dott. Paolo
Goliani;
Preso atto che della documentazione pervenuta da parte del dott. Pier Riccardo Bergamini
non sussistono cause di inconferibilità e incompatibilità alla nomina;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina del Presidente della
Commissione medica locale istituita presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste, in conformità al disposto normativo;
Decreta
1. È nominato quale nuovo Presidente della Commissione medica locale dell’Azienda
Sanitaria Universitaria di Trieste il dott. Pier Riccardo Bergamini medico legale della S.S.
Deontologia e Responsabilità Professionale presso la medesima Azienda.
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 -

