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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
N.
409/AV5
DEL
10/04/2018
Oggetto: Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti (DGR Marche n.1709 del 25/09/2002 e s.m.i.). Sostituzione
componente.
IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5
-.-.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 della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di
previsione;
-DETERMINA-

1. Di modificare - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio - la composizione della
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti,
prevista ai sensi della D.G.R. Marche n.1709/2002 e successiva di modifica D.G.R.M n.297/2003,
ricostituita in Area Vasta 5 con Determina del Direttore di AV5 n.1359/2013 e da ultimo aggiornata con
Determina n.1110/AV5 del 09/11/2015, che risulta, pertanto, costituita come di seguito indicato:
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV5 - Dott. Vincenzo Calvaresi;
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Medico Specialista in Medicina Nucleare AV5 – Dott. Flavio Ottalevi;
- Rappresentante ARPAM Laureato in Fisica – Dott. Emidio Bellabarba;
- Medico Specialista in Medicina del Lavoro – Dott. Antonello Lupi;
- Esperto Qualificato in AV5 – Dott. Luciano D’Angelo;
- Segretario – C.P.S. Tecnico della Prevenzione Sig. Quinto Mariani o suo sostituto.
2. Di trasmettere il presente atto alle seguenti articolazioni organizzative aziendali: Dipartimento di
Prevenzione; U.O.C. Medicina Nucleare; U.O.C. PSAL; U.O.C. Fisica Sanitaria, al Nucleo Controllo
Atti.
3. Di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio della
ASUR – Area Vasta 5.
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
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5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge
412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo
pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della L.R. n.36/2013.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA
(Avv. Giulietta Capocasa)
Per il parere infrascritto
RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
I sottoscritti, vista la dichiarazione del Direttore di U.O.C., attestano che dall’adozione del presente atto non
derivano oneri economici a carico del budget dell’Area Vasta 5.
Il Dirigente
U.O.C. Controllo Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Dirigente f.f.
U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

La presente determina consta di n.4 pagine.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. SUPPORTO ALL’AREA AFFARI GENERALI E CONTENZIOSO AV5
Normativa di riferimento ed altri atti di riferimento:
- D.Lgs.n.230/1995;
- L.R. n.7/82 art.18 co. 2;
- DGR Marche n.1709 del 25/09/2002;
- DGR Marche n.297 del 04/03/2003;
- Indirizzi Giunta Regione Marche nota prot.5471 del 19/03/2003;
- Determina n.1359/AV5 del 12/12/2013;
- Determina n.1100/AV5 del 09/11/2015;
- Nota Direttore Dipartimento di Prevenzione ID: 946143 del 07/03/2018.
Motivazione:
Con D.G.R. Marche n.1709 del 25.09.2002, sono state approvate le norme relative al rilascio del nulla - osta
all'impiego di sorgenti di radiazioni classificate di Categoria B) in base alle condizioni fissate dal D.Lgs n.230 del
17/03/1995 e s.m.i. per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.
L'allegato A della citata deliberazione prevede che il rilascio del suddetto nulla osta da parte della Regione debba
avvenire sentito il parere della competente Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i
rischi da radiazioni ionizzanti, composta dalla figure professionali previste dal comma 2° dell'art.18 della L.R..
7/82 ed individuate alla luce della normativa vigente.
La successiva D.G.R. Marche n.297 del 04/03/2003 ha modificato parzialmente la composizione della suddetta
Commissione inserendo la figura del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato.
La suddetta Commissione - a valenza provinciale - veniva ricostituita in Area Vasta 5 con Determina n.1359/AV5
del 12/12/2013 e successivamente aggiornata nella sua composizione con Determina n.1100/AV5 del 09/11/2015
come di seguito:
- Direttore Dipartimento di Prevenzione Area Vasta 5 - Dott. Vincenzo Calvaresi (o suo delegato);
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco o suo delegato;
- Medico Specialista in Medicina Nucleare A.V.5 – Dott. Alfonso Berbellini;
- Rappresentante ARPAM Laureato in Fisica – Dott. Emidio Bellabarba;
- Medico Specialista in Medicina del Lavoro – Dott. Antonello Lupi;
- Esperto Qualificato – Dott. Luciano D’Angelo;
- Segretario – Ispettore d’Igiene Sig. Quinto Mariani o suo sostituto.
Con recente nota prot.n.946143 del 07/03/2018 e successive note e-mail di precisazione del 15/03/2018 e
16/03/2018, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di AV5, Dott. Vincenzo Calvaresi, in considerazione
dell’avvenuta cessazione dal servizio per recesso del Dott. Alfonso Berbellini (Direttore U.O.C. di Medicina
Nucleare di AV) ha chiesto la sostituzione del predetto componente con altro Medico specialista nella medesima
disciplina, ferma restando quanto in precedenza statuito circa le restanti figure professionali componenti la
Commissione in parola al fine di garantire la piena operatività della stessa in Area Vasta 5.
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Alla luce di quanto sopra - sentito all’uopo il Direttore del Dipartimento dei Servizi di AV - si ritiene di dover
procedere con il presente atto alla sostituzione del Dott. Alfonso Berbellini quale Medico specialista in Medicina
Nucleare in AV della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti (DGRM n.1709/2002 come modificata ai sensi della DGRM n.297/2003) con l’attuale Direttore f.f.
U.O.C. Medicina Nucleare di AV - Dott. Flavio Ottalevi.
Per le considerazione espresse in premessa
SI PROPONE
1. Di modificare - per le motivazioni indicate nel documento istruttorio - la composizione della
Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti,
prevista ai sensi della D.G.R. Marche n.1709/2002 e successiva di modifica D.G.R.M n.297/2003,
ricostituita in Area Vasta 5 con Determina del Direttore di AV5 n.1359/2013 e da ultimo aggiornata con
Determina n.1110/AV5 del 09/11/2015, che risulta, pertanto, costituita come di seguito indicato:
- Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV5 - Dott. Vincenzo Calvaresi;
- Comandante Provinciale Vigili del Fuoco – o suo delegato;
- Medico Specialista in Medicina Nucleare AV5 – Dott. Flavio Ottalevi;
- Rappresentante ARPAM Laureato in Fisica – Dott. Emidio Bellabarba;
- Medico Specialista in Medicina del Lavoro – Dott. Antonello Lupi;
- Esperto Qualificato in AV5 – Dott. Luciano D’Angelo;
- Segretario – C.P.S. Tecnico della Prevenzione Sig. Quinto Mariani o suo sostituto.
2. Di trasmettere il presente atto alle seguenti articolazioni organizzative aziendali: Dipartimento di
Prevenzione; U.O.C. Medicina Nucleare; U.O.C. PSAL; U.O.C. Fisica Sanitaria, al Nucleo Controllo
Atti.
3. Di precisare che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico del bilancio della
ASUR – Area Vasta 5;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell’art.4 della Legge
412/91 e dell’art.28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo
pretorio informatico della Area Vasta 5 ai sensi dell’art.1 comma 6 della L.R. n.36/2013.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Marco Tempera)

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al
Direttore di Area Vasta.
Il Dirigente U.O.C.
Supporto all’Area Affari Generali e Contenzioso AV5
(Dott. Marco Ojetti)
- ALLEGATI -
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