
 
 

                    

 

 

 

 

 

Impronta documento: 0F902D7435E56CF3A2ED6D84B0E37F5F83D13803 

(Rif. documento cartaceo BEB2830DF433C6A991228C19B57E89E884744D96, 13/01/3A1DIPPREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 537/AV1 

Data: 24/05/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 1 

 N. 537/AV1 DEL 24/05/2017  
      

Oggetto: [ Nomina Commissione Tecnica per i Gas Tossici.] 
 
 

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 Uoc Supporto al 

Controllo di Gestione circa la copertura economica- finanziaria del presente atto 
 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1. di procedere alla nomina della Commissione tecnica per i Gas Tossici dell’AV1 adeguandola 

alle attuali competenze degli Enti e degli incarichi in essere  

 

2. di prendere atto che la Commissione in oggetto  risulta così formata: 

 

Presidente : Responsabile Servizio ISP Ambiente e Salute AV1 : Dr.ssa Annarita Pelliccioni 

Componenti: 

Dirigente Tutela, Gestione, Assetto Territorio Regione Marche: Dr. Mario Smargiasso   

Comandante Prov.le Vigili del Fuoco : Dr. Dino Poggiali     

Questore Pesaro e Urbino: Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato Dr.ssa Serenella Marini  

Dirigente Chimico ARPAM: Dr. Giuseppe Pignataro 

 

3. di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione nella misura di € 25,00 

omnicomprensivi  a seduta come previsto dalla L.R. 2 agosto 1984 n.20 e s.m.i. per un totale 

annuo presunto di € 300,00 che saranno imputati ai conti n. 0509030301 (compensi per 
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membri esterni di commissione )  e n. 0516010601 (  compensi per membri interni  di 

commissione )   del Bilancio 2017 ; che tali costi sono compatibili con il budget 2017 per 

come sarà assegnato all’AV1 sulla base della DGRM n.1640/2016 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R.             

n.26/96 e s.m.i 

5. di trasmettere il presente atto ai componenti la Commissione 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno 

di pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013  

 

 

 

dr. Giovanni Fiorenzuolo 
 
 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

          (Uoc Funzioni Generali di Supporto alla Direzione e al  Dipartimento di Prevenzione) 
 

 

 Normativa di riferimento: 

 R.D. n.147 del 9/1/1927 “Approvazione del regolamento speciale per l’impiego dei gas tossici”. 

 

L.R. n.7 del 3/3/1982 “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica 

e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell’art.32 della L.23 dicembre 1978 n.833”. 

 

L.R. n.20 del 2/8/1984 “Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti 

pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e 

comitati istituiti della Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale”. 

 

 

 Motivazione: 

L’art.20 della L.R. del 3/3/1982 prevede che la Commissione Tecnica per i gas tossici, di cui 

all’art.24 del R.D. n.147 del 9/1/1927, sia costituita presso l’ambito territoriale della ex USL n.3. 

La composizione della Commissione, come indicato dalla citata normativa, è la seguente: 

Presidente: Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Componenti: 

Coordinatore Servizio Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Provincia 

Questore e Comandante dei Vigile del Fuoco della Provincia 

Laureato in Chimica dipendente della USL. 
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Conseguentemente all’organizzazione dei servizi sanitari derivante dalla costituzione dell’Area 

Vasta n.1, nonché alla costituzione dell’ARPAM ed al passaggio delle funzioni dalla Provincia 

alla Regione  in materia di Tutela-Gestione-Assetto del Territorio, considerata l’opportunità 

procedere alla nomina della Commissione in oggetto, il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione, dr. Massimo Agostini, con nota prot.n.10137 del 7.12.2016, poi sollecitata in data 

20.01.2017 con prot.n.5024, ha chiesto ai responsabili degli attuali enti e  servizi di individuare 

nominativamente i rispettivi rappresentanti nella loro veste di componenti. Nella stessa nota 

precisava che, secondo quanto previsto dalla L.R. 2 agosto 1984, la partecipazione a tale 

Commissione prevede un’indennità di presenza per i componenti di € 25,00 omnicomprensivi a 

seduta; si consideri che , visto la frequenza pregressa di tali sedute, si ipotizza che la 

commissione si possa riunire 1/2 volte ogni anno  per un costo presunto pari ad € 300,00 da 

imputare ai conti n. 0509030301 (compensi per membri esterni di commissione )  e n. 

0516010601 (  compensi per membri interni  di commissione )   del Bilancio 2017  

 

In data 15.12.2016 con prot.n.17546 il Comandante Provinciale dei Vigile del Fuoco, Dott. Dino 

Poggiali, comunicava il proprio nominativo ed indicava alcuni nominativi di funzionari tecnici 

con il ruolo di supplenti; la Questura di Pesaro e Urbino designava il Vice Questore Aggiunto 

della Polizia di Stato dr.ssa Serenella Marini con pec datata 24.01.2017 mentre in data 

23.02.2017 con prot.6364 l’ARPAM – Dipartimento prov. le di Pesaro – individuava il dr. 

Giuseppe Pignataro. 

Infine con pec del 19.04.2017 il Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio della Regione 

Marche designava il Dr. Mario Smargiasso, Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e 

Urbino. 

Preso atto che la Regione Marche, con nota n.19170 del 7.10.2003, ha comunicato che i 

componenti della Commissione sopra citata possano legittimamente farsi rappresentare da un 

altro soggetto qualificato, munito di delega scritta; considerato inoltre che l’art.20 della citata 

L.R. prevede che le funzioni di segretario vengono svolte da un dipendente USL (ora AV) presso 

cui tali commissioni sono costituite, si indica per tale ruolo il Sig. Giovanni Lemma, coadiutore 

amministrativo. 

 

Esito dell’istruttoria  

Per i suddetti presupposti di fatto  e ragioni giuridiche, si propone: 
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1. di procedere alla nomina della Commissione tecnica per i Gas Tossici dell’AV1 adeguandola alle 

attuali competenze degli enti previsti dalla normativa vigente ed agli incarichi in essere  

 

 

 

 

2. di prendere atto che la Commissione in oggetto  risulterà così formata: 

Presidente : Responsabile Servizio ISP Ambiente e Salute AV1 : Dr.ssa Annarita Pelliccioni 

Componenti: 

Dirigente Tutela, Gestione, Assetto Territorio Regione Marche: Dr. Mario Smargiasso   

Comandante Prov.le Vigili del Fuoco : Dr. Dino Poggiali     

Questore Pesaro e Urbino: Vice Questore Aggiunto Polizia di Stato: Dr.ssa Serenella Marini  

Dirigente Chimico ARPAM: Dr. Giuseppe Pignataro 

3. di stabilire che i compensi da corrispondere alla Commissione nella misura di € 25,00 

omnicomprensivi  a seduta come previsto dalla L.R. 2 agosto 1984 n.20 e s.m.i. per un totale 

annuo presunto di € 300,00 che saranno imputati ai conti n. 0509030301 (compensi per membri 

esterni di commissione )  e n. 0516010601 (  compensi per membri interni  di commissione )   

del Bilancio 2017 ; che tali costi sono compatibili con il budget 2017 per come sarà assegnato 

all’AV1 sulla base della DGRM n.1640/2016 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ASUR a norma dell’art. 17 della L.R.             

n.26/96 e s.m.i 

5. di trasmettere il presente atto ai componenti la Commissione 

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di 

pubblicazione nell’Albo Informatico dell’AV1, ai  sensi dell’art.1 della L.R. n. 36/2013  

 

 

  Si attesta la regolarità tecnica della presente determina 

 

 

         

 

         Il Dirigente Amministrativo 

         dr.ssa Franca Rossi 

 

 

 

  Responsabile fase istruttoria 

  dott.ssa Silvia Palazzini 
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RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: Si prende atto di quanto dichiarato dal 

responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto verrà contabilizzata 

nell’anno 2017 nella misura di presunti  € 300,00 viene registrata e ripartita  ai conti n. 0509030301 

(compensi per membri esterni di commissione)   e n. 0516010601 (  compensi per membri interni  di 

commissione )   del Bilancio 2017  

 

 

 

Il Responsabile della Ragioneria/ Bilancio             Il Responsabile del Supporto al Controllo  di Gestione 

 dott.ssa Laura Cardinali         dott.ssa Anna Olivetti  
 
 

 

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 

Non presenti 

 


