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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 545/AV2 DEL 13/04/2017  
      

Oggetto: Attribuzione qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Dott. Violini Marco 
in servizio presso il Servizio Veterinario - Area SA – Sede Operativa di Ancona. 

 
 

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 DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del 
Direttore AV2 n. 1038 del 03/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale 
Direttore dell’Area Vasta 2”. 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Attribuire, per le motivazioni di cui in narrativa, al Dott. Violini Marco, Dirigente Veterinario presso il 

Servizio Veterinario – Area Sanità Animale - Sede Operativa di Ancona dell’ASUR/Area Vasta 2, la 
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) in relazione alle funzioni ispettive e di controllo 
dallo stesso espletate nei limiti del servizio di appartenenza, secondo la normativa vigente in 
materia. 

 
3. Dare atto che l’anzidetto Dirigente provvederà a prestare giuramento avanti al Sindaco di Ancona al 

fine di svolgere legalmente le attività proprie della qualifica di UPG, in conformità a quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti. 
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4. Corrispondere allo stesso, ai sensi del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente, 

l’indennità prevista per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dal primo giorno del mese successivo alla 
data di emissione del relativo tesserino di riconoscimento. 

 
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Bilancio 

aziendale, dal momento che il costo per la suddetta indennità, nella misura prevista 
contrattualmente, è finanziato con lo specifico fondo di cui all’art. 10 del CCNL di categoria del 
06/05/2010. 

 
6. Trasmettere il presente atto all’UO Gestione del Personale, per il seguito di propria competenza. 
 
7. 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. 

 
8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

 

 
DIRETTORE AREA VASTA 2 

             (Ing. Maurizio Bevilacqua) 
 

  

 

 

 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA   
Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento e dal 
Direttore dell’U.O.C. Segreteria Direzione AV2, attestano che gli oneri derivanti dall’adozione del 
presente atto trovano copertura con o specifico fondo di cui all’art. 10 del CCNL di categoria del 
06/05/2010. 
                                                                                                           

                                                                                                            

           IL DIRIGENTE                                      IL DIRIGENTE  
     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE  AV2                      U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  AV2 

                Dott.ssa Letizia Paris                                                  Dott.ssa Antonella Casaccia 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 5  pagine di cui n. /  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 DPR n. 320/1954 avente ad oggetto “Regolamento di Polizia Veterinaria” e la successiva L.R. n. 
10/1997 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”; 

 Art. 9 della L.R. n. 41/81 “Sorveglianza sanitaria”; 

 Art. 55 cpp “Funzioni della polizia giudiziaria”; 

 Art. 57 cpp “Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria”; 

 nota del 30/07/2007 (prot. 16968 del 31/07/2007) della Regione Marche; 

 CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 06/05/2010, art. 10; 
 
 
MOTIVAZIONE 
 

Il DPR n. 320/1954 avente ad oggetto “Regolamento di Polizia Veterinaria” e la successiva L.R. n. 
10/1997 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”, contemplano, 
nell’ambito delle funzioni di polizia veterinaria, l’obbligo degli esercenti tale attività, a dover procedere, 
qualora si configurino ipotesi di reato, quali l’abbandono o la morsicatura di animali d’affezione, a 
raccogliere informazioni e notizie, acquisire eventuali testimonianze, identificare gli animali e le 
persone coinvolte, elevare sanzioni amministrative e, qualora ne ricorrano i presupposti, provvedere ad 
inoltrare all’Autorità Giudiziaria le dovute denunce. 
 
L’art. 57, 3° comma cpp, prevede che: “sono agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono 
destinati […] le persone alle quali le leggi ed i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55 
cpp”. 
 
L’art. 55 cpp, nel definire nei primi due commi l’attività di polizia giudiziaria quale: “attività che si occupa 
di acquisire notizie di reati impedendo che vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 
autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, svolgere indagini ed attività delegate 
dall’autorità giudiziaria”, all’ultimo comma specifica che: “le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono 
svolte dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”. 
 
L’art. 9 della L.R. n. 41/81, concernente l’attività ispettiva, di vigilanza e controllo nell’ambito del 
servizio veterinario, prevede che il personale adibito ad ispezioni e controlli, nei limiti del servizio di 
destinazione e secondo le attribuzioni conferite dalla legge, svolge funzioni di Ufficiale e di Agente di 
Polizia Giudiziaria. 
 
In merito a quanto, sopra il Direttore del Servizio Veterinario – Area Sanità Animale della Sede 
Operativa di Ancona di questa AV2, Dott. Giordani Roberto, con nota prot. n. 1227758 del 18.01.2017, 
ha chiesto  alla  Direzione  dell’Area Vasta 2  che  venga  attribuita  al Dott. Violini Marco,   in qualità di 
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Dirigente Veterinario  presso  il Servizio Veterinario – Area Sanità Animale - Sede Operativa di Ancona, 
la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in ragione delle effettive funzioni ispettive e di controllo 
dallo stesso espletate nell’ambito delle proprie competenze. 
 
A tale riguardo la Regione Marche, con nota del Servizio Salute - PF Sanità Pubblica del 30/07/2007 
(prot. 16968 del 31/07/2007) ha fornito dei chiarimenti sulla normativa vigente in ordine all’Autorità 
competente ad attribuire la qualifica di UPG e APG che, per la fattispecie in questione, si riportano 
letteralmente: “l’art. 9 della L.R. 41/81 prevede che il Direttore della Zona Territoriale di competenza 
individua nell’ambito del Servizio Veterinario il personale da adibire alle attività ispettive, di vigilanza e 
di controllo in materia veterinaria: tale personale, nei limiti del servizio a cui è destinato e secondo le 
attribuzioni conferite per legge, svolge le funzioni di Ufficiale e Agente di Polizia Giudiziaria”. 
 
Stante la successiva riorganizzazione del SSR che prevede l’articolazione dell’ASUR, non più in Zone 
Territoriale, ma in Aree Vaste, l’Autorità competente all’individuazione e all’attribuzione della qualifica di 
UPG e APG coincide con il Direttore dell’Area Vasta. 
 
Al fine di garantire la funzionalità del servizio interessato e il pieno esercizio delle funzioni ispettive e di 
controllo demandate al Dott. Violini Marco, nell’ambito delle proprie competenze e preso atto della 
richiesta in tal senso formulata dal Direttore del Servizio Veterinario - Area Sanità Animale – Dott. 
Giordani Roberto, con nota prot. n. 1227758 del 18.01.2017, si ritiene di dover attribuire allo stesso la 
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG). 
 
Il ridetto Veterinario provvederà a prestare giuramento avanti al Sindaco di Ancona al fine di svolgere 
legalmente le attività proprie della qualifica di UPG, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti. 
 
Il costo dell’indennità prevista dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 06/05/2010 
per lo svolgimento delle funzioni di UPG è finanziato con lo specifico fondo di cui all’art. 10, pertanto 
non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale. 
 
 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente Determina del Direttore di Area Vasta 
2 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
2. Attribuire, per le motivazioni di cui in narrativa, al Dott. Violini Marco, Dirigente Veterinario presso il 

Servizio Veterinario – Area Sanità Animale - Sede Operativa di Ancona dell’ASUR/Area Vasta 2, la 
qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) in relazione alle funzioni ispettive e di controllo 
dallo stesso espletate nei limiti del servizio di appartenenza, secondo la normativa vigente in 
materia. 

 
3. Dare atto che l’anzidetto Dirigente provvederà a prestare giuramento avanti al Sindaco di Ancona al 

fine di svolgere legalmente le attività proprie della qualifica di UPG, in conformità a quanto previsto 
dalle disposizioni vigenti. 
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4. Corrispondere allo stesso, ai sensi del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente, 

l’indennità prevista per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, dal primo giorno del mese successivo alla 
data di emissione del relativo tesserino di riconoscimento. 

 
5. Dare atto che il presente provvedimento non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Bilancio 

aziendale, dal momento che il costo per la suddetta indennità, nella misura prevista 
contrattualmente, è finanziato con lo specifico fondo di cui all’art. 10 del CCNL di categoria del 
06/05/2010. 

 
6. Trasmettere il presente atto all’UO Gestione del Personale, per il seguito di propria competenza. 
 
7. 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. 

 
8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 
 
 
 
L’addetto alla Fase Istruttoria 
Sig.ra Anna Sansò 
 
 
 
           Il Responsabile del Procedimento 
                           Il Dirigente        Il Direttore 
      U.O.C. Segreteria di Direzione AV2                           U.O.C Segreteria di Direzione AV2 
                Dott.ssa Cristina Arzeni                                                     Dott. Gabriele Colombo 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
N.N. 

 


