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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 delle Commissioni mediche locali di cui al punto
precedente;
Preso atto che la normativa vigente dispone che le Commissioni mediche locali sono
costituite presso i Servizi delle Aziende Sanitarie Locali;
Visto il proprio decreto n. 0234/Pres. dd. 17.6.2018 recante “Decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Nomina della Commissione medica locale presso
l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina”;
Vista la nota dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ex ASS2) prot.n. 28559 dd.
9.6.2022, con la quale si chiede, al fine di migliorare il servizio all’utenza, una modifica della
composizione della Commissione Medica Locale per l’accertamento dei requisiti fisici
necessari al conseguimento della patente di guida (CML);
Visto il decreto n. 509 dd. 1.6.2022 con il quale il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina ha individuato i possibili nominativi dei membri di detta
Commissione;
Vista la nota integrativa dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina prot.n. 46917
dd. 30.6.2022, con la quale si ravvisa che è stato inserito erroneamente, nella nota di
trasmissione dd. 9.6.2022, tra i nominativi dei nuovi componenti la Commissione, quello della
dott.ssa Antonella Detoni, facente già parte di diritto della commissione;
Vista la nota del Direttore del servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica
veterinaria prot. n. 54740/GEN dd. 7.7.2022, con la quale sono state evidenziate alcune
criticità che impediscono di dare corso alla formalizzazione del provvedimento di modifica
della CML;
Visto il decreto n. 695 dd.28.7.2022 del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina con il quale è stato rettificato e integrato il decreto n.
509/2022, ed è stata indicata, nelle more della formalizzazione, l’aggiornata composizione
della Commissione;
Preso atto che dalle dichiarazioni rese dagli interessati non sussistono cause ostative al
conferimento degli incarichi;
Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere a modificare e integrare la composizione della
Commissione Medica Locale presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in
conformità al disposto normativo e sulla scorta della designazione effettuata dalla

competente Azienda;
Decreta
1. È modificata la composizione della Commissione Medica Locale presso l’Azienda
Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina come segue:
• Presidente – dott. Pier Riccardo Bergamini;
• Vicepresidente – uno dei membri effettivi, scelti di volta in volta dal Presidente per la
sua sostituzione, in caso di assenza o impedimento;
• Membri titolari effettivi per ogni seduta:
• dott.ssa Benedetta Boccaccino, dott. Andrea Campanile;
• Membri supplenti:
• dott.ssa Antonella Detoni, dott.ssa Cristina Furioso, dott.ssa Nicoletta Soldà,
dott. Cesarius Bonetto, dott. Pasquale Giannelli, dott. Gianandrea Fiorino;
• Membri ausiliari per specifica specialità:
• ing. Mauro Pipan per la valutazione dei soggetti di cui al comma 5 dell’art.
330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione
del nuovo codice della strada” come modificato dal DPR del 16.4.2013 n. 68,
in rappresentanza della Direzione centrale infrastrutture e territorio e il
Servizio di Motorizzazione regionale;
• dott. Alessandro Agus e dott. Michele Giorgini, dirigenti medici in attività
presso il servizio presso ASUGI, per la valutazione delle problematiche alcol
correlate;
• dott. Paolo Platania, dott.ssa Ylenia Zimolo e dott.ssa Marzia Maurencig
appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione per la valutazione dei
soggetti di cui al comma 5 dell’art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495
“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”
come modificato dal DPR del 16.4.2013 n. 68, tutti dirigenti medici
dipendenti ASUGI.
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 -

