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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 582/AV2 DEL 30/04/2015  
      

Oggetto: Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da 
radiazioni ionizzanti per le attività comportanti l’esposizione a scopo medico – 
Sostituzione componenti. 

 
 

IL 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. 
 
VISTE la L.R. n. 13 del 20/06/2003 e la L.R. n. 17 del 01/08/2011. 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e della U.O. Gestione 
Economico-Finanziaria dell’Area Vasta 2 in riferimento alla compatibilità economica del presente 
provvedimento; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 

1. Modificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la composizione della 
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti 
per le attività comportanti l’esposizione a scopo medico, costituita presso l’Area Vasta n. 2 ai 
sensi della DGRM n. 1709/2002 e DGRM 297/2003, che risulta pertanto composta come di 
seguito indicato: 
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Figure Prof.li Membro Effettivo Membro/i Supplenti 

Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Mauro Verna Dott.ssa Patrizia Marcolini 

Medico specialista in medicina 
nucleare o in radioterapia o, in 
mancanza, in radiologia 

Dott. Claudio Piana   

Rappresentante ARPAM laureato in 
fisica  

Dott. Corrado Pantalone  

Medico specialista in medicina del 
Lavoro, preferibilmente con la 
qualifica di medico autorizzato (art. 
88 D.L.gs. 230/95 

 
Dott. Alfredo Copertaro  

 

Esperto qualificato, di cui all’art. 78 
D.L.gs. 230/95 

 
Dott. Giuseppe Spiga 

 

Comandante Provinciale  dei Vigili del Fuoco o suo delegato 

Segretario Sig.ra Antonella Paponi  

 
 
 

2. Dare atto che il presente atto comporta un onere di spesa annuo stimabile in Euro 500 per la  
 Area Vasta n. 2. 
 

3. Trasmettere il presente atto al Direttore di Dipartimento di Prevenzione per quanto di 
competenza per le comunicazioni ai componenti la Commissione. 

 
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 
 

5. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
ss.mm.ii. 

        
 
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
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Parere infrascritto: 

RAGIONERIA ,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte attestano la compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, 
come da L.R. 2 agosto 1984 n. 20 e s.m.i., che verranno imputati al conto 0509030301 del bilancio. 
 
     
  U.O.CONTROLLO DI GESTIONE      U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
            AREA VASTA N. 2       AREA VASTA N. 2 
      (Dott.ssa M. Letizia Paris)      (Dott.ssa M. Grazia Maracchini) 
                                    

                                             

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

Normativa e atti di riferimento: 

- DGRM n. 1709 del 25/09/2002 “Norme provvisorie per il rilascio del nulla osta all’impiego di 
sorgenti di radiazioni ionizzanti classificate di categoria B, in base alle condizioni fissate dal 
D.Lgs n. 230/95 e successive modificazioni, per le attività comportanti esposizioni a scopo 
medico”; 

- DGRM n. 297 del 4/3/2003 “Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i 
rischi da radiazioni ionizzanti. Modifica DGRM n. 1709/2002; 

- L.R. n. 7/82; 
- Deliberazioni ASL n. 7 nn. 461/CS del 6/12/02, n. 27/CS del 7/2/03, n. 461 del 5/5/03 e 

Determine n. 61/DZ del 5/03/2004, n. 111/DZ del 22/08/2008, n. 187/DZ del 19/11/2008 e n. 
270/ZT7DZONA del 5/5/2011, riguardanti la composizione della Commissione per la 
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti per le attività 
comportanti l’esposizione a scopo medico.  

 

Motivazione: 

Con la DGR n. 1709 del 25/9/2002, la Regione Marche ha disciplinato le regole per il rilascio del nulla 
osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti classificate di categoria B, in base alle condizioni 
fissate dal D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i., per le attività comportanti esposizioni a  scopo medico. 
 
Il rilascio del nulla osta è di competenza del Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla 
Comunità della Regione, sentito il parere della competente Commissione per la protezione sanitaria 
della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti costituita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della 
L.R. n. 7 del 3/3/82, presso le Aziende USL n. 1 di Pesaro, n. 7 di Ancona, n. 9 di Macerata e n. 13 di 
Ascoli Piceno, che operano per gli ambiti territoriali indicati all’art. 13 della L.R. n. 7/82 e all’allegato A 
della DGRM n. 1709/2002 e precisamente, per quanto concerne Ancona, anche per le USL (ex Zone 
Territoriali nn. 4, 5 e 6 ora Area Vasta n. 2. 
 
Con la deliberazione n. 297 del 4/3/2003, la Regione Marche ha modificato parzialmente la 
deliberazione n. 1709 del 25/9/2002, inserendo la figura del Comandante Provinciale dei Vigili del 
Fuoco o di un suo delegato. 
 
Pertanto, le Commissioni sono composte dalle figure prof.li di seguito indicate: 
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- Dal Responsabile Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2 – che la presiede; 
- Da un Medico Specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali 

specializzazioni, in radiologia; 
- Da un rappresentante dell’ARPAM laureato in Fisica; 
- Da un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica 

di medico autorizzato prevista dall’art. 88 del D.Lgs. n. 230/95; 
- Da un  esperto qualificato scelto nell’elenco di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 230/95; 
- Dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, o da un suo delegato. 

 
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Area Vasta n. 2 presso cui le suddette 
commissioni sono costituite (art. 18, ult. Comma, L.R. n. 7/82). 
L’Azienda Sanitaria USL n. 7 di Ancona, con la deliberazione n. 461/CS del 6/12/2002, ha costituito la 
Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni 
ionizzanti per le attività comportanti esposizioni a scopo medico. Successivamente la citata 
Commissione è stata integrata e/o modificata con i seguenti atti: Deliberazione n. 27/CS del 7/2/2003, 
Deliberazione n. 141/CS del 5/5/03, determine n. 61/DZ del  5.03.2004, n. 111/DZ del 22/08/2008,  n. 
187/DZ del 19/11/2008 e n. 270/ZT7DZONA del 5/5/2011. 
 
Nel frattempo: 
il Dott. Franco Baiocco è cessato dal Servizio e per tale incarico, su indicazione del Direttore della U.O. 
di Diagnostica per Immagini dell’Area Vasta 2 –Dott. Osvaldo Pirani-, è stato individuato come 
componente in qualità di medico radiologo  il Dott. Claudio Piana, Dirigente Medico della medesima 
U.O.. 
 
Premesso quanto sopra, si ritiene di dover procedere alla modifica della Commissione per la 
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti 
esposizioni a scopo medico. 
 
Esiti dell’Istruttoria: 
Premesso quanto sopra, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n. 2, per l’adozione, il seguente 
schema di determina: 
 
 

1. Modificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la composizione della 
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti 
per le attività comportanti l’esposizione a scopo medico, costituita presso l’Area Vasta n. 2 ai 
sensi della DGRM n. 1709/2002 e DGRM 297/2003, che risulta pertanto composta come di 
seguito indicato: 
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Figure Prof.li Membro Effettivo Membro/i Supplenti 

Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Mauro Verna Dott.ssa Patrizia Marcolini 

Medico specialista in medicina 
nucleare o in radioterapia o, in 
mancanza, in radiologia 

Dott. Claudio Piana   

Rappresentante ARPAM laureato in 
fisica  

Dott. Corrado Pantalone  

Medico specialista in medicina del 
Lavoro, preferibilmente con la 
qualifica di medico autorizzato (art. 
88 D.L.gs. 230/95 

 
Dott. Alfredo Copertaro  

 

Esperto qualificato, di cui all’art. 78 
D.L.gs. 230/95 

 
Dott. Giuseppe Spiga 

 

Comandante Provinciale  dei Vigili del Fuoco o suo delegato 

Segretario Sig.ra Antonella Paponi  

 
 

2)   Dare atto che il presente atto comporta un onere di spesa annuo stimabile in Euro 500 per la 
  Area Vasta n. 2. 
 

3) Trasmettere il presente atto al Direttore di Dipartimento di Prevenzione per quanto di 
 competenza  per le comunicazioni ai componenti la Commissione. 

 
4) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 
 della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come 
 sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

 
5) Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 
 ss.mm.ii. 

 
 

 Il Responsabile                          Il Responsabile del Procedimento 
Direzione Amministrativa Territoriale  Direttore del  Dipartimento di Prevenzione 
      (Dott.ssa Chantal Mariani)                                             (Dott. Mauro Verna) 
 
 
 
        
 

- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato 


