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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1254/AV2 DEL 12/08/2014  
      

Oggetto: ATTRIBUZIONE QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA DR.SSA 
L.T. 

 
 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

PRESO atto della determina n° 1200/AV2 del 04/08/2014 ad oggetto: “Funzioni vicarie del Direttore di 

Area Vasta 2 – Attribuzione” 

 

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 al documento istruttorio, alla Dr.ssa Luana Tantucci – 

Dirigente Medico del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – con rapporto di 

lavoro a tempo indeterminato, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) in relazione 

alle funzioni ispettive e di controllo che la stessa andrà ad espletare nei limiti del servizio di 

appartenenza, secondo la normativa vigente in materia; 

 

3. Dare atto che la Dr.ssa Tantucci provvederà a prestare giuramento avanti al Sindaco di Jesi al 

fine di poter legalmente svolgere le attività proprie di UPG, in conformità a quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti; 
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4. Corrispondere all’interessata, ai sensi del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

l’indennità prevista per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria; 

 

5. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporterà alcun onere aggiuntivo dal 

momento che il costo per la suddetta indennità, nella misura prevista contrattualmente, è 

finanziato con il fondo specifico di cui all’art. 55 del CCNL DEL 03/11/05; 

 

6. 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. 

 

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

ss.mm.ii. 

        

 

 

    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

Si attesta che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale . 

 

 

 

         Il Responsabile                                                                                       U.O. Bilancio Area Vasta n. 2  

  U.O.Controllo di Gestione                                                                        (Dr.ssa Maria Grazia Maracchini) 

   (Dott.ssa Letizia Paris)                                                                              

 

 

 

La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante 

della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O. Segreteria di Direzione 

 

 

L’art. 6 della Legge Regionale n.7/82 concernente l’attività ispettiva, di vigilanza e controllo 

nell’ambito del servizio igiene e sanità pubblica, all’ultimo comma, 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 di Polizia Giudiziaria. 

 

In merito a quanto sopra il Direttore del Dipartimento di Prevenzione di questa Area Vasta – sede di Jesi 

Dr. Marcello Comai, con nota del 22/05/2014 prot.ID n.462204, ha chiesto che venga attribuito alla 

Dr.ssa Luana Tantucci, in qualità di Dirigente Medico del Servizio di Igiene degli Alimenti e della 

Nutrizione la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in ragione alle effettive funzioni ispettive e di 

controllo che la stessa andrà ad espletare nell’ambito delle proprie competenze; 

 

A tale riguardo, secondo le disposizioni impartite dalla Regione Marche, l’Autorità competente ad 

attribuire la qualifica di UPG risulta essere l’attuale Direttore di Area Vasta. 

Le norme vigenti, inoltre, prevedono che i soggetti interessati, per poter svolgere le attività proprie 

dell’UPG, devono obbligatoriamente prestare giuramento davanti al Sindaco. 

 

Al fine di garantire la funzionalità dei servizi interessati e il pieno esercizio delle funzioni ispettive e di 

controllo demandate alla sopra citata dr.ssa Tantucci nell’ambito delle proprie competenze, si ritiene di 

dover attribuire alla stessa la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG); 

 

Il costo dell’indennità prevista dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria per lo 

svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è finanziato dal fondo di cui all’art. 55 del 

CCNL del 03/11/2005; 

 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: 

“L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni 

Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione della seguente determina: 

 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Attribuire, per le motivazioni di cui al documento istruttorio, alla Dr.ssa Luana Tantucci – 

Dirigente Medico del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – con rapporto di 
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lavoro a tempo indeterminato, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) in relazione 

alle funzioni ispettive e di controllo che la stessa andrà ad espletare nei limiti del servizio di 

appartenenza, secondo la normativa vigente in materia; 

 

3. Dare atto che la Dr.ssa Tantucci provvederà a prestare giuramento avanti al Sindaco di Jesi al 

fine di poter legalmente svolgere le attività proprie di UPG, in conformità a quanto previsto dalla 

disposizioni vigenti; 

 

4. Corrispondere all’interessata, ai sensi del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, 

l’indennità prevista per gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria; 

 

5. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporterà alcun onere aggiuntivo dal 

momento che il costo per la suddetta indennità, nella misura prevista contrattualmente, è 

finanziato con il fondo specifico di cui all’art. 55 del CCNL DEL 03/11/05; 

 

6. 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. 

 

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

ss.mm.ii. 

 

 

 Il Dirigente Responsabile 

 (Dott. Gabriele Colombo) 

 

 

 

 

 
- ALLEGATI - 

 
Non ci sono allegati 


