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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
461/AV1
DEL
21/05/2015







Oggetto: [Sostituzione componenti Commissione per la Protezione Sanitaria della Popolazione contro i Rischi da Radiazioni Ionizzanti.]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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 dei Responsabili  della Uoc Ragioneria/ Bilancio e della Uos Supporto al Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente atto


- D E T E R M I N A -

	di sostituire, a seguito del loro pensionamento, i componenti della “Commissione per la Protezione Sanitaria della Popolazione contro i rischi da Radiazioni  Ionizzanti” nominati con delibera n.49/2003 del DG AUSL 1 Pesaro, modificata successivamente con deliberazione n.186 del 27.11.2003 del Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Pesaro e con determina del Direttore AV1 n.343 del 27/03/2013, di seguito indicati :

Dr.Massimo Fresina- ex Direttore del Dipartimento di Prevenzione sede di Pesaro
Dr. Vito Pace - Specialista in Radiologia della U.O.S Radiologia Ospedale di Cagli
Dr. Werther Cesarini - Esperto Qualificato

	di prendere atto che la suddetta Commissione, tenuto conto della riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione in Area Vasta, avrà la seguente nuova composizione:


Presidente:	- Dr. Giovanni Cappuccini - Direttore del Dipartimento di Prevenzione
       	Area Vasta  n.1 o suo delegato
  
Componenti: 	- Dr. Roberto Ciuffetti–Specialista in Radiologia Direttore U.O.c Radiologia
  	  Ospedale di Urbino o suo delegato
- Dott. Luciano Benini – Rappresentante ARPAM o suo delegato
				- Dr. Giorgio Cappelli – Specialista in Medicina del Lavoro o suo delegato
- Dr.ssa Monica Bono - Esperto Qualificato, iscritto al n. 409 dell’Elenco
  Nominativo  Nazionale Esperti Qualificati
	- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato

	di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il Bilancio dell’Area Vasta 1

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge  Regionale 26/96 e s.m.i ed a tutti i componenti la Commissione
di dare atto che il presente atto non è sottoposto al controllo ex art.4 L.412/91 ed art.28 L.R.26/96.
dr.ssa  Maria Capalbo 

Per il parere infrascritto:

U.O.C. Contabilità-Bilancio e U.O.S. Supporto al Controllo di Gestione: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta

Responsabile Controllo di Gestione				Responsabile Bilancio
(Dr.ssa Anna Olivetti)						(Dr.ssa Laura Cardinali)

	       

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)

Normativa e provvedimenti 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.  230/1995  e  successive modificazioni, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico.”;
DGRM n.297 del 14.03.2003 “Commissione  per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti. Modifica DGRM n.1709/2002”;
Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL 1 Pesaro n.49 del 07.04.2003 “Nomina Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti”;
Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL 1 Pesaro n.186 del 27.11.2003  “Sostituzione componente Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con deliberazione del Direttore Generale n.49 del 07.04.2003”;
Determina del Direttore AV1 n.343 del 27.03.2013 ““Sostituzione componente Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti”





Motivazione:

Con deliberazione della Giunta Regionale 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 17.03.95 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 dalle figure professionali previste dal comma 2° dell’art. 18 della L.R. 7/82 ed individuate alla luce della normativa vigente.
La successiva DGRM n.297 del 4/03/2003 modificava la composizione della Commissione inserendo anche la figura del Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco.
La suddetta Commissione, a valenza provinciale, istituita con deliberazione del 07.04.2003 n.49 del Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Pesaro, è stata successivamente modificata con deliberazione n.186 del 27.11.2003 del Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Pesaro e con determina del Direttore AV1 n.343 del 27/03/2013,  a causa del pensionamento di alcuni membri.
A seguito della riorganizzazione  in Area Vasta, in data 6/11/2014 con nota prot. 66997, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Giovanni Cappuccini, dovendo procedere ad un aggiornamento della stessa a causa della nuova nomina del Comandante dei Vigili del Fuoco, del pensionamento dello specialista radiologo Dott. Vito Pace nonché dell’Esperto Qualificato Dott. Werther Cesarini, chiedeva al Comando dei Vigili del Fuoco, al Direttore U.O.c Radiologia dell’Ospedale di Urbino, al Direttore ARPAM di Pesaro di indicare nominativamente i nuovi componenti.
La dott.ssa Bono nella sua qualità di nuovo Esperto Qualificato  dell’AV1 è membro di diritto.

A seguito delle risposte pervenute la Commissione risulta quindi cosi composta:

Presidente:	- Dr. Giovanni Cappuccini - Direttore del Dipartimento di Prevenzione Area Vasta
  n.1 o suo delegato
  
Componenti:	- Dr. Roberto Ciuffetti–Specialista in Radiologia Direttore U.O.c Radiologia
  Ospedale di Urbino o suo delegato
- Dott. Luciano Benini – Rappresentante ARPAM o suo delegato
			- Dr. Giorgio Cappelli – Specialista in Medicina del Lavoro o suo delegato
- Dr.ssa Monica Bono - Esperto Qualificato, iscritto al n. 409 dell’Elenco
Nominativo  Nazionale Esperti Qualificati
			- Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato 
 






Esito dell’istruttoria: 

		Per quanto sopra esposto, si propone:

	di sostituire, a seguito del loro pensionamento, i componenti della “Commissione per la Protezione Sanitaria della Popolazione contro i rischi da Radiazioni  Ionizzanti” nominati con delibera n.49/2003 del DG AUSL 1 Pesaro, modificata successivamente con deliberazione n.186 del 27.11.2003 del Direttore Generale dell’Azienda USL 1 di Pesaro e con determina del Direttore AV1 n.343 del 27/03/2013, di seguito indicati :

Dr. Massimo Fresina- ex Direttore del Dipartimento di Prevenzione sede di Pesaro
Dr. Vito Pace - Specialista in Radiologia della U.O.S Radiologia Ospedale di Cagli
Dr. Werther Cesarini Esperto Qualificato

	di prendere atto che la suddetta Commissione, tenuto conto della riorganizzazione del Dipartimento di Prevenzione  in Area Vasta, avrà la seguente nuova composizione:
	Presidente:	- Dr. Giovanni Cappuccini - Direttore del Dipartimento di Prevenzione

       Area Vasta  n.1 o suo delegato

	Componenti: 	- Dr. Roberto Ciuffetti–Specialista in Radiologia Direttore U.O.c Radiologia

Ospedale di Urbino o suo delegato
	Dott. Luciano Benini – Rappresentante ARPAM o suo delegato

Dr. Giorgio Cappelli – Specialista in Medicina del Lavoro o suo delegato
Dr.ssa Monica Bono - Esperto Qualificato, iscritto al n. 409 dell’Elenco
Nominativo  Nazionale Esperti Qualificati
	Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato



	di precisare che dal presente atto non derivano oneri economici per il Bilancio dell’Area Vasta 1


	di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della Legge  Regionale 26/96 e s.m.i ed a tutti i componenti la Commissione


	di dare atto che il presente atto non è sottoposto al controllo ex art.4 L.412/91 ed art.28 L.R.26/96.


Si attesta la regolarità tecnica della presente determina.

									 Il Dirigente Amministrativo
	    (Dr.ssa Franca Rossi)

Il Funzionario incaricato della Fase Istruttoria
             ( Dott.ssa Silvia Palazzini)	


- ALLEGATI -


