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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 979/AV3 DEL 26/07/2018  
      

Oggetto: Conferimento incarichi di Esperto Qualificato per la radioprotezione ai sensi 
del D. Lgs. 230 del 17/3/1995 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 
 
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 l’attestazione del Dirigente Responsabile del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di 
Gestione; 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

 

1. Di attribuire le funzioni di Esperto Qualificato per le funzioni di radioprotezione di cui all’art.77 
del D.lgs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i. alle sottoelencate dipendenti AV3 Macerata, inquadrate 
nel profilo di Dirigente Fisico: 

• Dott.ssa Fattori Sara: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Civitanova 
Marche, Recanati, Macerata e Tolentino; 

• Dott.ssa Di Nicola Emilia: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Camerino, 
San Severino Marche e Matelica; 

2. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 01/07/2018 e che, 
vista la già espressa disponibilità della Dott.ssa Sara Fattori e della Dott.ssa Di Nicola Emilia ad 
assumere detto incarico, le stesse sono attribuite senza soluzione di continuità e proseguono 
fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento; 

3. Di comunicare, come previsto al comma 2 del citato art.77, all’Ispettorato del Lavoro 
competente per territorio, i nominativi degli Esperti Qualificati prescelti e la relativa dichiarazione 
di accettazione dell'incarico; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
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5. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione 
Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica 
Medica, ai Direttori di Distretto, al Direttore della U.O.C. Risorse Umane; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 
L.R.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 

e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

8. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 

rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 
    Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:  
 
Si attesta che dal presente atto non deriva alcun onere di spesa. 
 
 
  
  Il Dirigente UOC Controllo di Gestione                                         Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 
             Sig. Paolo Gubbinelli                                                                        Dott.ssa Lucia Eusebi  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n.5, senza allegati.  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA 

 

 

 

Normativa di riferimento 

• D.P.R. n.185 del 13 febbraio 1964 “Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e 
delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico 
dell'energia nucleare”; 

• D.lgs. n.230 del 17/03/995 - “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di 
sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del 
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”; 

• D. Lgs. n.241 del 26/5/2000 “Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.”; 

• D. Lgs. n.81 del 9/4/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

 

 

Istruttoria 
 

Il D.lgs. n.230/1995 prevede che il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per la 
tutela dei pazienti, dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente dai rischi dovuti all’impiego delle 
radiazioni ionizzanti, anche per mezzo di professionisti abilitati: gli  Esperti Qualificati. 

Ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. u) del medesimo D.lgs.230/1995, l’Esperto Qualificato è la 
persona, abilitata secondo le disposizioni di cui all’art.78, in possesso delle cognizioni e 
dell'addestramento necessari per: 

- effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o 
radiotossicologico,  

- assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, 

- fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza 
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione per conto del datore di lavoro. 

 I compiti dell’Esperto Qualificato e le sue competenze sono dettagliatamente indicati dagli artt. 61, 
68, 75, 77, 79, 80, 82 e 93 del D.lgs.230/1995 e s.m.i.  

Il Direttore AV3 al fine di garantire l’attuazione delle misure previste dal D. Lgs.230/1995, con nota 
prot. ID1103794 del 16/4/2018, invitava il Direttore Medico di Presidio Ospedaliero a voler provvedere 
all’applicazione della normativa sopra indicata in collaborazione con la Responsabile della UOSD 
Fisica Medica e con la Dirigente Amministrativa del POU, ciascuno per quanto di competenza e, ove 
occorra, anche con i Direttori dei Distretti dell’AV3, al fine di predisporre i relativi atti di nomina ed 
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adempiere alle conseguenti comunicazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per 
territorio. 

A seguito del completamento della riorganizzazione funzionale di strutture e servizi in Area Vasta, 
effettuata sulla base della ridefinizione degli assetti funzionali ed organizzativi di cui alle determine 
della Direzione Generale ASUR Marche n. 481/2016 e 361/2017, si ritiene opportuno in via ricognitiva, 
procedere alla nuova nomina ed alla ridistribuzione delle competenze degli Esperti Qualificati su tutte 
le strutture dell’AV3.  

Verificato il possesso della necessaria abilitazione di cui al citato art.78, come da indicazioni della 
Direzione AV3, si ritiene opportuno attribuire le funzioni di Esperto Qualificato per i compiti di 
radioprotezione di cui all’art.77 del D.lgs. n.230/1995 e s.m.i. alle sottoelencate dipendenti AV3, 
inquadrate nel profilo di Dirigente Fisico,  

• Dott.ssa Fattori Sara: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Civitanova 
Marche, Recanati, Macerata e Tolentino; 

• Dott.ssa Di Nicola Emilia: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Camerino, 
San Severino Marche e Matelica. 

Le funzioni in argomento, dovendo essere garantite senza interruzioni, s’intendono attribuite a far 
data dal 01.07.2018 e, vista la già espressa disponibilità della Dr.ssa Sara Fattori e della Dott.ssa Di 
Nicola Emilia ad assumere detto incarico, le stesse sono attribuite senza soluzione di continuità e 
proseguono fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento. 

 

Ai sensi e per gli effetti del comma 2 del citato art. 77, si provvederà a comunicare all'Ispettorato 
Provinciale del lavoro competente per territorio i nominativi degli esperti qualificati prescelti, allegando 
altresì la dichiarazione di accettazione dell'incarico che verrà pertanto acquisita.  

 Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto e che dal medesimo non deriva 
alcuna spesa. 
 
 Tutto ciò premesso, 

 

 

P R O P O N E 

 

 
1. Di attribuire le funzioni di Esperto Qualificato per le funzioni di radioprotezione di cui all’art. 77 

del D.lgs. n. 230 del 17/03/1995 e s.m.i. alle sottoelencate dipendenti AV3 Macerata, inquadrate 
nel profilo di Dirigente Fisico: 

• Dott.ssa Fattori Sara: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Civitanova 
Marche, Recanati, Macerata e Tolentino; 

• Dott.ssa Di Nicola Emilia: per le strutture, sia Ospedaliere che Territoriali, di Camerino, 
San Severino Marche e Matelica; 

2. Di dare atto che le funzioni in argomento s’intendono attribuite a far data dal 01/07/2018 e che, 
vista la già espressa disponibilità della Dott.ssa Sara Fattori e della Dott.ssa Di Nicola Emilia ad 
assumere detto incarico, le stesse sono attribuite senza soluzione di continuità e proseguono 
fino all’adozione di un eventuale diverso provvedimento; 
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3. Di comunicare, come previsto al comma 2 del citato art.77, all’Ispettorato del Lavoro 
competente per territorio, i nominativi degli Esperti Qualificati prescelti e la relativa dichiarazione 
di accettazione dell'incarico; 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa; 
5. Di trasmettere copia del presente atto, ad ognuno per quanto di competenza, alla Direzione 

Amministrativa Ospedaliera, alla Direzione Medica Ospedaliera, al Direttore dell’UOSD Fisica 
Medica, ai Direttori di Distretto, al Direttore della U.O.C. Risorse Umane; 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta al controllo regionale ed è efficace dal 
giorno di pubblicazione all’Albo pretorio informatico aziendale, ai sensi dell’art.28 della 
L.R.26/1996, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 

7. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 
e s.m.i. e al Direttore Generale ASUR; 

8. Di dare atto, ai fini della repertori azione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina 
rientra nel caso “altre tipologie”. 

 

 

       IL DIRETTORE MEDICO P.O.U.           IL DIRETTORE DAO AV3 
       Dr. Massino Palazzo              Dott.ssa Loredana Riccio 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
     Dott.ssa Angelica Callarelli 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
 
 

 
Non ci sono allegati 


