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Oggetto: Riorganizzazione delle Commissioni Mediche Locali ai sensi del D.P.R. 16.4.2013 n. 68 

concernente "Regolamento recante modifiche all'art. 330 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 in materia di 

Commissioni Mediche Locali" – Nomina presidenti. 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 

 

Su proposta dell’Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., concernente l’organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

 

VISTA la legge 3 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 

ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e 

aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 

30 dicembre 1992, n. 502”; 

 

VISTO il Decreto del Commissario ad acta 30 dicembre 2015, n. U00606 recante l’istituzione, la 

soppressione e la ridenominazione delle AA.SS.LL. del Lazio;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1044, con la quale la Giunta 

regionale ha conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria al dr. Massimo Annicchiarico; 

 

VISTO l’art. 119, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m. 

i., recante norme sull’accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari ai fini dell’idoneità alla 

guida di veicoli, che attribuisce alle Commissioni Mediche Locali la competenza ad effettuare gli 

accertamenti in favore delle persone indicate nel comma 4 dello stesso articolo; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: “Regolamento 

di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modifiche; 

 

VISTO l’art. 53 “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi” del Decreto Legislativo del 30 

marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235 e, in particolare, l’articolo 7, commi 1 e 

2, e successive modifiche; 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante 

codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165”; 

 

VISTE le circolari del Segretario Generale n. 310341/2016 e n. 569929/2016 in applicazione della 

circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n.1.1.26/10888/9.92; 

 

DATO ATTO che, ai sensi del citato articolo 119, comma 4, del Decreto Legislativo 285/1992, come 

modificato dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito 

con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, la costituzione delle Commissioni Mediche Locali 

e nomina dei relativi Presidenti, già di competenza dello Stato, è stata conferita alle Regioni; 

 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’articolo 330, commi da 1 a 4 del citato D.P.R. 495/1992, come 

da ultimo modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 68: 

1. le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione 

o delle provincie autonome di Trento e Bolzano, presso i servizi dell’Azienda sanitaria locale, 

che svolgono funzioni in materia medico legale; 

2. la commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, 

individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all’articolo 119, comma 2 del 

codice della strada, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I 

membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere 

ad amministrazioni diverse; 

3. il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente 

della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, nella persona responsabile dei 

servizi di cui al punto 1; 

4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso 

di sua assenza o impedimento; 

 

VISTI  

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00441 del 23 dicembre 2013 con il quale, 

in qualità di Presidente della Commissione Medica Locale dell'Azienda Sanitaria Locale 

Roma G, è stato nominato il Dr. Antonio Orlandi; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00044 del 3 marzo 2017 con il quale, in 

qualità di Presidente della Commissione Medica Locale di Latina, è stata nominata la Dr.ssa 

Elisa Maria Soscia; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086 del 17 maggio 2017 con il quale, in 

qualità di Presidente della Commissione Medico Locale di Cassino, è stata nominata la Dr.ssa 

Franca Vallerotonda; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00224 del 1° dicembre 2017 con il quale, 

in qualità di Presidente della Commissione Medica Locale di Viterbo, è stato nominato il Dr. 

Alessandro Pinnavaia; 

 il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00171 del 15 ottobre 2020 con il quale, in 

qualità di Presidente della Commissione Medica Locale di Frosinone, è stato nominato il Dr. 

Antonio Torriero; 

 

PRESO ATTO delle note 

 prot. n. 103323 del 18 novembre 2020 con la quale la ASL di Frosinone chiede la sostituzione 

del Presidente della Commissione Medica Locale di Cassino precedentemente nominato con 

il sopracitato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00086/2017; 
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 prot. n. 94701 del 5 novembre 2021 con la quale la ASL di Latina chiede la sostituzione del 

presidente della Commissione Medica Locale di Latina, precedentemente nominato con il 

sopracitato Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00044/2017; 

 

VISTA la nota prot. 136222 del 12 febbraio 2021 indirizzata ai direttori Generali della Asl del Lazio, 

con la quale è stato chiesto di indicare il nominativo del responsabile del servizio che svolge funzioni 

in materia medico-legale nonché di inviare i dati di attività delle Commissioni Mediche Locali (CML) 

operanti sul territorio di propria competenza riferiti all’anno 2019, al fine di consentire 

all’amministrazione regionale di avviare la riorganizzazione delle attività delle suddette commissioni;  

 

PRESO ATTO delle comunicazioni di riscontro pervenute dalle aziende sanitarie; 

 

CONSIDERATO che in data 28 aprile 2021 è stato convocato un incontro con i responsabili dei 

servizi che svolgono funzioni in materia medico legale individuati, per discutere le modalità di 

riorganizzazione/razionalizzazione delle attività delle CML sull’intero territorio regionale; 

 

TENUTO conto che nel corso dell’incontro sono stati analizzati i dati, inviati dalle ASL, riferiti al 

volume di attività anno 2019 e i relativi tempi di attesa dai quali è emerso un aumento dei volumi di 

attività delle commissioni, dovuto in gran parte alla gestione dei casi previsti dagli articoli 186 (Guida 

sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze 

stupefacenti) del codice della strada; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario sulla scorta di quanto sopra, al fine di garantire una miglior 

risposta all’utenza, prevedere l’istituzione di una Commissione Medica Locale presso ogni ASL del 

territorio laziale; 

 

CONSIDERATO che nel corso dell’incontro è emersa, inoltre, una maggior criticità nei territori di 

competenza delle Aziende Sanitarie Locali di Roma 1, Roma 2, Latina e Frosinone, in considerazione 

della densità di popolazione nel rispettivo territorio ovvero della morfologia del medesimo;  

 

RITENUTO opportuno in considerazione di quanto sopra, prevedere, al fine di assicurare la massima 

efficienza ed operatività delle Commissioni Mediche Locali e allo scopo di diminuire i tempi di attesa 

dell’utenza, la facoltà, per i Presidenti delle commissioni in argomento, di poter effettuare sedute, 

oltre che nella sede ordinaria, anche presso sedi decentrate nell’ambito delle rispettive competenze 

territoriali;  

 

CONSIDERATO, inoltre, che nel corso del sopracitato incontro del 28 aprile u.s. si è ribadito che, 

a norma dell’articolo 330, comma 3, D.P.R. 495/1992 s.m.i., il presidente della commissione medica 

locale è nominato con provvedimento del Presidente della Regione, inoltre, si è concordato con tutti 

i presenti sull’opportunità, concessa nel silenzio della citata normativa, che gli ulteriori membri della 

commissione, così come individuati e designati dal comma 2 del medesimo articolo 330, siano 

nominati con provvedimento dell’Azienda Sanitaria Locale in cui insiste la commissione; 

 

VISTA la nota prot. n. 0871139 del 27 ottobre 2021 con la quale è stato chiesto ai direttori generali 

aziendali di comunicare il nominativo della persona individuata quale presidente della CML 

aziendale, avente i requisiti previsti dall’articolo 330 del citato D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO delle comunicazioni di riscontro pervenute ed in particolare; 

 

ASL Protocollo Nominativo Presidente 

ASL Roma 1 182048 del 01 12 2021 Dalila Ranalletta 

ASL Roma2 219896 del 12 11 2021 Giovanni Aloise 
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ASL Roma 3 77059 del 29 11 2021 Katarzyna Sowicka 

ASL Roma 4 1560 del 11 01 2022 

4505 del 25 01 2022 

Enrico Mazzucchi 

ASL Roma 5 41597 del 11 11 2021 Antonio Orlandi 

ASL Roma 6 73769 del 16 11 2021 Marco Sgarbazzini 

ASL Viterbo 82834 del 09 11 2021 Alessandro Pinnavaia 

ASL Rieti 71537 del 04 11 2021 Monica Rauco 

ASL Frosinone 72323 del 10 12 2021 Antonio Torriero 

ASL Latina 101564 del 24 11 2021 Tommaso Cipriani 

 

PRESO ATTO altresì, che in allegato alle sopracitate note aziendali di riscontro sono state trasmesse 

la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e la dichiarazione 

sostitutiva atto di notorietà debitamente compilate dalla persona individuata per l’incarico di 

Presidente della Commissione; 

 

VISTA la nota prot. n. 86037 del 28 gennaio 2022 inviata all’Ufficio del Casellario giudiziale della 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma con la quale è stato richiesto il certificato del 

casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativi alle persone individuate in qualità di presidenti 

delle Commissioni Mediche Locali;  

 

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione presentata, non emergono, allo stato, cause 

ostative e conflitto di interessi ai fini del conferimento dell’incarico de quo, fermo restando che l’esito 

dell’istruttoria non solleva in alcun modo il dichiarante dalle responsabilità previste ai sensi 

dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso 

di dichiarazioni mendaci e che l’accertamento di eventuali cause ostative ai sensi della normativa 

vigente in materia determina, ipso iure, la decadenza dall’incarico in oggetto; 

 

RITENUTO opportuno, sulla scorta di quanto sopra, costituire una Commissione Medica Locale 

presso ogni Azienda Sanitaria Locale del territorio laziale e di nominare in qualità di Presidente; 

ASL Roma 1 - Presidente Dr.ssa Dalila Ranalletta 

ASL Roma 2 - Presidente Dr. Giovanni Aloise 

ASL Roma 3 - Presidente Dr.ssa Katarzyna Sowicka 

ASL Roma 4 - Presidente Dr. Enrico Mazzucchi 

ASL Roma 6 - Presidente Dr. Marco Sgarbazzini 

ASL Rieti - Presidente Dr.ssa Monica Rauco 

ASL Latina - Presidente Dr. Tommaso Cipriani 

 

RITENUTO, altresì, di confermare i Presidenti precedentemente nominati con i sopracitati decreti 

del Presidente Regionale ed in particolare: 

ASL Roma 5 - Presidente Dr. Antonio Orlandi 

ASL Viterbo - Presidente Dr. Alessandro Pinnavaia 

ASL Frosinone - Presidente Dr. Antonio Torriero 

 

RITENUTO relativamente alla durata in carica del presidente della Commissione Medica Locale 

che lo stesso opererà fino alla scadenza dell’incarico ricoperto nella ASL di appartenenza ovvero fino 

a diversa comunicazione da parte del Direttore Generale Aziendale; 

 

RILEVATO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale 
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DECRETA 

 

per le motivazioni in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

 di costituire n. 1 Commissione Medica Locale presso ogni ASL del territorio laziale, al fine 

di assicurare criteri di efficienza del servizio in ragione della domanda espressa, in un’ottica 

di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio stesso; 

 

 di nominare quali presidenti delle sopra menzionate Commissioni Mediche Locali i seguenti 

responsabili dei servizi in materia medico-legale con decorrenza dalla data di pubblicazione 

del presente atto: 

 ASL Roma 1 - Presidente Dr.ssa Dalila Ranalletta 

 ASL Roma 2 - Presidente Dr. Giovanni Aloise 

 ASL Roma 3 - Presidente Dr.ssa Katarzyna Sowicka 

 ASL Roma 4 - Presidente Dr. Enrico Mazzucchi 

 ASL Roma 6 - Presidente Dr. Marco Sgarbazzini 

 ASL Rieti - Presidente Dr.ssa Monica Rauco 

 ASL Latina - Presidente Dr. Tommaso Cipriani 

 

 di confermare i Presidenti precedentemente nominati con decreto del Presidente della Regione 

ed in particolare: 

 ASL Roma 5 - Presidente Dr. Antonio Orlandi 

 ASL Viterbo - Presidente Dr. Alessandro Pinnavaia 

 ASL Frosinone - Presidente Dr. Antonio Torriero 

 

 di stabilire che il Presidente della Commissione Medica Locale opererà fino alla scadenza 

all’incarico ricoperto nella ASL di appartenenza ovvero fino a diversa comunicazione da parte 

del Direttore Generale aziendale; 

 

 di stabilire che gli ulteriori membri della commissione, così come individuati e designati dal 

comma 2 del medesimo articolo 330, siano nominati con provvedimento dell’Azienda 

Sanitaria Locale in cui insiste la commissione; 

 

 di prevedere, al fine di assicurare la massima efficienza ed operatività delle Commissioni 

Mediche Locali e allo scopo di diminuire i tempi di attesa dell’utenza, la facoltà per i 

Presidenti delle commissioni in argomento di poter effettuare sedute, oltre che nella sede 

ordinaria, anche presso sedi decentrate nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.  
 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero, Ricorso 

Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificato agli interessati.

  

 

         Il Presidente 

         Nicola Zingaretti 
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