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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 952/AV2 DEL 13/06/2013  
      

Oggetto: D.LGS. 230/1995 E D.LGS. 81/2008 SS.MM.II. - ASUR/AREA VASTA N.2 SEDE 
DI FABRIANO – PROROGA COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI 
DI ESPERTO QUALIFICATO. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce 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 la determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano” 
  
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Servizio Controllo di Gestione e del Responsabile del Procedimento 
UO Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’incarico di collaborazione professionale già 
instaurato con l’Ing. Silvano Cazzoli di Bologna – Esperto Qualificato in Radioprotezione (Grado III, 
n°97), iscritto nell’elenco nominativo di cui al D.Lgs. 230/95, in possesso di adeguato curriculum 
formativo ed elevata esperienza professionale – per il tempo necessario alla conclusione e, comunque, 
non oltre il 31/12/2013, delle attività di collaudo e verifica su alcune aree strutturali a destinazione 
sanitaria dell’Ospedale di Fabriano, in particolare quella del Pronto Soccorso – ora prossima al 
completamento – ove insistono nuove tecnologie che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti e per 
le quali sono ancora necessarie ulteriori valutazioni - sia delle attrezzature, che degli elaborati 
progettuali ad esse destinati - ad integrazione e completamento di quelle già acquisite,  unitamente alle 
normali prestazioni indicate dalla normativa vigente in materia di Radioprotezione (D.L.gs 230/95, 
D.L.gs 187/00, D.L.gs 241/00, D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.). 
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3) Dare atto che il costo relativo alla proroga del suddetto incarico, riferito alle prestazioni di cui al 
punto 2) – calcolato in € 20.000,00= + IVA e Contributo previdenziale - sarà previsto nel Budget 2013 
dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo verrà imputato al Conto n°0509030103 del Bilancio economico 
preventivo dell’ASUR–Area Vasta N.2/Fabriano per l’esercizio 2013. 
 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
 

 

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                               In qualità di DIRETTORE AREA VASTA 2 

  Dottor Piero Ciccarelli 
 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

 

 

U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  

 
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente provvedimento dal Dirigente della UOC Gestione 
Personale AV2, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad € 20.000,00= + 
IVA + Contributo Previdenziale, sarà inserito nella programmazione dell’anno 2013 al Conto 
n°0509030103. 
 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE       UO BILANCIO  
         Il Dirigente Amministrativo                Il Responsabile del Procedimento 
          Dott.ssa M. Letizia Paris                 Dott.ssa M. Grazia Maracchini 
 
……………………………………………..   …………………………………………………. 

 
 
 

La presente determina consta di n°4 pagine di cui n°0 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UU.OO. SEGR./ARCHIVIO/PROTOCOLLO - PERSONALE AV2/FABRIANO 

 

 Normativa di riferimento: 

 D.L.gs 230/95, D.L.gs 187/00, D.L.gs 241/00 e D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. 
 
 

 Motivazione: 

 
Premesso che: 
= in esecuzione della Determina DAV2 n°578 del 28/12/2011 è stato conferito, per l’intero anno 2012 - 
nel rispetto delle vigenti normative in materia di conferimento di incarichi professionali esterni – all’Ing. 
Silvano Cazzoli di Bologna – Specialista in Medicina del Lavoro ed Esperto Qualificato in 
Radioprotezione (Grado III, n°97), in possesso di adeguato curriculum ed elevata esperienza 
professionale - un incarico di collaborazione professionale per l’effettuazione di attività di controllo delle 
condizioni ambientali, delle apparecchiature di radiodiagnostica e del personale, per tutte le attività 
esposte a rischio radiologico che si svolgono presso le strutture dell’AV2/Fabriano;  
= il citato Professionista nel corso del predetto incarico ha supportato, per quanto di sua competenza, 
anche i lavori relativi ad alcune aree strutturali a destinazione sanitaria dell’Ospedale di Fabriano, in 
particolare quella del Pronto Soccorso – ora in via di completamento – ove insistono nuove tecnologie 
che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti e per le quali sono ancora necessarie ulteriori 
valutazioni - sia delle attrezzature, che degli elaborati progettuali ad esse destinati - ad integrazione e 
completamento di quelle già acquisite nell’anno 2012 ad opera del suddetto Esperto Qualificato, Ing. 
Cazzoli.             
 
Considerata la necessità di dare continuità all’attività di collaudo e verifica di cui sopra e di concludere 
tutte le dovute valutazioni di tipo straordinario, in attesa della ormai prossima apertura del nuovo Pronto 
Soccorso del Presidio Ospedaliero di Fabriano.  
 
Accertata la necessità di garantire l’erogazione di prestazioni indispensabili in un settore così 
importante e delicato.  
 
Preso atto che l’Ing. Silvano Cazzoli si è reso disponibile ad effettuare l’attività di controllo e collaudo 
che ancora necessità presso l’AV2/Fabriano, relativamente alla conclusione dei lavori per la 
realizzazione del nuovo Pronto Soccorso, unitamente alle normali prestazioni indicate dalla normativa 
vigente in materia di Radioprotezione (D.L.gs 230/95, D.L.gs 187/00, D.L.gs 241/00, D.Lgs 81/08 e 
ss.mm.ii.),  
 
Preso atto di tutto quanto sopra esposto questa AV2/Fabriano ritiene, pertanto, di prorogare il rapporto 
di collaborazione professionale già instaurato con l’Ing. Silvano Cazzoli, per il tempo necessario alla 
conclusione delle citate attività ordinarie e straordinarie, non ancora concluse, presso la sede di 
Fabriano e, comunque, non oltre il 31/12/2013. 
 
Dato atto che il costo relativo alla proroga del suddetto incarico, calcolato in complessivi € 20.000,00= 
+ IVA e Contributo previdenziale, sarà previsto nel Budget 2013 dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo 
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verrà imputato al Conto n°0509030103 del BEP dell’ASUR–Area Vasta N.2/Fabriano per l’esercizio 
2013. 
 
In esito alle premesse, vista la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011 e ss.mm.ii. e preso atto della 
Determina DG/ASUR n°397 del 17/05/2013 ad oggetto: “Presa d’atto della DGRM n°689 del 
13/05/2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”, si 
propone la presente 
 

DETERMINA  
 

1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente determina. 
 
2) Prorogare, per le motivazioni indicate in narrativa, l’incarico di collaborazione professionale già 
instaurato con l’Ing. Silvano Cazzoli di Bologna – Esperto Qualificato in Radioprotezione (Grado III, 
n°97), iscritto nell’elenco nominativo di cui al D.Lgs. 230/95, in possesso di adeguato curriculum 
formativo ed elevata esperienza professionale – per il tempo necessario alla conclusione e, comunque, 
non oltre il 31/12/2013, delle attività di collaudo e verifica su alcune aree strutturali a destinazione 
sanitaria dell’Ospedale di Fabriano, in particolare quella del Pronto Soccorso – ora prossima al 
completamento – ove insistono nuove tecnologie che prevedono l’impiego di radiazioni ionizzanti e per 
le quali sono ancora necessarie ulteriori valutazioni - sia delle attrezzature, che degli elaborati 
progettuali ad esse destinati - ad integrazione e completamento di quelle già acquisite,  unitamente alle 
normali prestazioni indicate dalla normativa vigente in materia di Radioprotezione (D.L.gs 230/95, 
D.L.gs 187/00, D.L.gs 241/00, D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.). 
      
3) Dare atto che il costo relativo alla proroga del suddetto incarico, riferito alle prestazioni di cui al 
punto 2) – calcolato in € 20.000,00= + IVA e Contributo previdenziale - sarà previsto nel Budget 2013 
dell’AV2/Fabriano ed il relativo importo verrà imputato al Conto n°0509030103 del Bilancio economico 
preventivo dell’ASUR–Area Vasta N.2/Fabriano per l’esercizio 2013. 
 
4) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 
n°412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 
        U.O. SEGR/ARCHIVIO/PROT. AV2         U.O.C. GESTIONE PERSONALE AV2  
         Il Responsabile del Procedimento                                     IL DIRIGENTE               
     Sig.ra Francesca Mosca                                Dott.ssa Lorella Pietrella      
 
    
 

- ALLEGATI - 
 

NESSUN ALLEGATO  
 
 
 


