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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 486/ASURDG DEL 17/06/2013  
      

Oggetto: Richiesta di nomina ad Ufficiale di Polizia Giudiziaria per il 

dipendente Tecnico della Prevenzione dr. Mario Russo 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, allegato  alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
 
RITENUTO,per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di adottare il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione dei Responsabili  della Uoc. Ragioneria/Bilancio e della Uos Controllo 
di Gestione circa la copertura economico-finanziaria del presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, 
ciascuno per quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di chiedere al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 21 della Legge 

833/78, di proporre al Prefetto della Provincia di Pesaro-Urbino la nomina ad Ufficiale di 
Polizia Giudiziaria del dipendente T. d. P. dr. Mario Russo assunto ed  assegnato, con 
determina DG AV1 n.229 del 29/11/2011 ,al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione, Area Vasta n. 1 – sede di Pesaro -  
in considerazione delle  funzioni ispettive e di controllo svolte relativamente 
all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro ; si allega certificato  di 
servizio , parte integrante del presente provvedimento 
 

2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 55, comma 2 del DPR 270/87, riconfermato 
dall’art. 44 del CCNL – Area Comparto – Parte Economica - 1994/1995, è istituita 
l’indennità di Polizia Giudiziaria  che sarà erogata al dr. Mario Russo dopo 
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l’emissione del decreto di attribuzione della qualifica da parte del Prefetto di Pesaro-
Urbino 

 
 

3. di dare atto  che il costo relativo alla suddetta nomina non rappresenta onere 
aggiuntivo per l’Ente trattandosi di indennità prevista dal CCNL la cui spesa  trova 
capienza all’interno del fondo destinato alle indennità per particolari condizioni di 
lavoro , conto economico n. 0512030101 che risulta avere l’effettiva disponibilità e 
capienza;  

 
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art.17 della 

L.R.26/96 
 

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale per i 
provvedimenti di Sua competenza; 
 

6.  di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai 
sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i.; 

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO 
     (Dott. Alberto Carelli)              (Dr Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
     IL DIRETTORE GENERALE 
          (Dott. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

Area Vasta n. 1  - UOC Amministrativa Dipartimento di Prevenzione 

 

 
Normativa di riferimento: 

 
- Legge 23 dicembre 1978 n. 833 “ Istituzione del Servizio Sanitario Regionale”  
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- DPR 270/87 “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il 
triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio 
Sanitario Nazionale.” 

- CCNL – Area Comparto – 1994/1995  
- DM 17/01/1997 n. 58 “ Regolamento concernente la individuazione della figura e 

relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro  

- CCNL 7/04/1999 – Allegato 1 , voce “ profilo professionale  del personale di 
vigilanza e ispezione “ 

 
 

Motivazioni: 
 

Per effetto della determina del Direttore di Area Vasta n. 1 n. 229 del 29/11/2011, il 
Tecnico della Prevenzione dr. Mario Russo , nato a Napoli il 16/03/1985,  è stato assunto 
a tempo indeterminato e assegnato presso il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro Area Vasta 1, sede di Pesaro,  con rapporto esclusivo,  regolato da 
apposito contratto di lavoro; in data 01/01/2012 lo stesso ha preso regolarmente servizio 
e successivamente ha ultimato il periodo di formazione previsto per tale figura 
professionale. Si  allega il certificato di servizio predisposto dal Responsabile della Uoc 
Gestione del Personale.  

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Massimo Fresina, viste le esigenze 
aziendali di funzioni ispettive e di controllo relative all’applicazione della legislazione sulla 
sicurezza del lavoro e verificato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ha 
individuato il dr. Mario.Russo quale funzionario da adibire alle mansioni  di cui sopra 
chiedendo ai competenti uffici di dare avvio alle necessarie procedure. 

Il profilo di tale figura professionale è stato  regolamento dal DM 17/01/1997 n. 58  ; nel 
comma 2 dell’art 1  il tecnico della prevenzione  viene definito con compiti ispettivi e di 
vigilanza, quale ufficiale di polizia giudiziaria ( di seguito denominato UPG) ; a conferma 
delle sue funzioni il DM citato viene totalmente  richiamato nell’Allegato 1  del CCNL 
7/04/1999 alla voce profilo professionale del personale di vigilanza e ispezione.  

La procedura necessaria per assumere la qualifica di UPG viene indicata dall’ art. 21 della 
L. 833/78, che ,in applicazione dell’art 27 del DPR 616/1977, testualmente recita “  
…..spetta al Prefetto stabilire, su proposta del  Presidente  della Giunta Regionale , quali 
addetti ai servizi di ciascuna USL ….assumano  ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di 
UPG, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate …”  

Quanto sopra premesso, trattandosi di dipendente assegnato ad un servizio Spsal di Asur,  
AV1,   la Direzione Asur chiede al Presidente della Regione gli adempimenti necessari 
affinchè al  t.d.p. di che trattasi il Prefetto possa conferire  le funzioni di UPG . 
La nomina di UPG comporterà , per effetto dell’art 55 comma 2 del DPR 270/87, 
riconfermato dall’art. 44 del CCNL – Area Comparto – Parte Economica - 1994/1995, la 
corresponsione dell’ indennità di Polizia Giudiziaria  che sarà erogata al dr. Mario Russo 
dopo l’emissione del decreto di attribuzione della qualifica da parte del Prefetto di Pesaro-
Urbino 
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Per tutto quanto sopra esposto e verificata la sussistenza dei requisiti giuridici e di fatto 
per l’assegnazione delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria del dipendente T. d. P. 
dr. Mario Russo si propone l’adozione del seguente atto:  
         
Esito dell’istruttoria: 

 
1. di chiedere al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 21 della Legge 

833/78, di proporre al Prefetto della Provincia di Pesaro-Urbino la nomina ad 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria del dipendente T. d. P. dr. Mario Russo assunto ed  
assegnato, con determina DG AV1 n.229 del 29/11/2011 ,al Servizio Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione, Area Vasta n. 1 
– sede di Pesaro - in considerazione delle  funzioni ispettive e di controllo svolte 
relativamente all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro ; si allega 
certificato  di servizio , parte integrante del presente provvedimento 
 

2. di prendere atto che ai sensi dell’art. 55 comma 2 del DPR 270/87, riconfermato 
dall’art. 44 del CCNL – Area Comparto – Parte Economica - 1994/1995, è istituita 
l’indennità di Polizia Giudiziaria per l’Area Comparto che sarà erogata al dr. Mario 
Russo dopo l’emissione del decreto di attribuzione della qualifica da parte del 
Prefetto di Pesaro-Urbino 
 

3. di dare atto  che il costo relativo alla suddetta nomina non rappresenta onere 
aggiuntivo per l’Ente trattandosi di indennità prevista dal CCNL la cui spesa  trova 
capienza all’interno del fondo destinato alle indennità per particolari condizioni di 
lavoro , conto economico n. 0512030101 che risulta avere l’effettiva disponibilità e 
capienza;  
 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR ai sensi dell’art.17 della 
L.R.26/96 
 

5. di trasmettere il presente atto al Presidente della Giunta Regionale per i 
provvedimenti di Sua competenza; 
 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai 
sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. 

 
Si  attesta la regolarità tecnica della presente proposta di  determina                                                                                                            
 

 

   Il Responsabile del Procedimento  

 dr.ssa Franca Rossi 
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U.O.C. Ragioneria/Bilancio 

 

Si attesta che  l’imputazione dell’onere derivante dalla presente determina avverrà, come 
indicato  nel documento istruttorio, nel fondo  destinato alle indennità per particolari 
condizioni di lavoro , conto economico n. 0512030101 che risulta avere l’effettiva 
disponibilità e capienza.  

 

 

Il Responsabile del Controllo di Gestione  Il Responsabile della Ragioneria /Bilancio 
           dr.ssa Anna Olivetti           D.ssa Laura Cardinali 

 

 

 

La presente  determina consta di n. 6 pagine   di cui 1 allegati 
 

 

- ALLEGATI - 
 

 
n. 1 certificato di servizio  
 


