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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 942/AV2 DEL 17/06/2014  
      

Oggetto: PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA (EX ART. 21 LEGGE 833/78) AL COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE DOTT.SSA ALESSIA DE LUCA 

 
 

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; 

 

FATTE PROPRIE le considerazioni di merito e di opportunità riportate nel suddetto documento 

istruttorio; 

 

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”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti/Responsabili dell’Area Economico Finanziaria dell’Area Vasta 2; 

 
 

- D E T E R M I N A - 
 

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

2. Di proporre alla Regione Marche, con le modalità previste dall’art. 21 Legge 833/78, il 

conferimento della qualifica di UPG al seguente operatore: 

 Dott.ssa Alessia De Luca – Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della 

Prevenzione – Cat. D, nata a Chieti il 17.07.1985 e residente in  Jesi (AN) Via Gola Della 

Rossa n. 7 – codice fiscale DLC LSS 85L57 C632J, in Servizio presso il Servizio 

Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR 

AV 2 sede operativa di Jesi; 

3. Di segnalare il nominativo sopra citato al Signor Presidente della Regione Marche, affinché 

chieda al Signor Prefetto di Ancona l’emissione dello specifico decreto di attribuzione della 

qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo 

esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, svolte 

presso la ASUR AV 2 Sede di Fabriano;  

4. Dare atto che, qualora l’istanza alle Autorità Competenti avesse esito positivo con l’attribuzione 

all’interessata della qualifica di UPG, alla stessa spetterebbe la corresponsione della relativa 

indennità, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Prefettizio di nomina, nella 
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misura prevista dal CCNL di categoria vigente del 01/09/1995, il cui costo verrebbe finanziato 

con lo specifico fondo di cui all’art. 44 e imputato nei competenti conti del BEP 2014 e anni 

successivi. 

5. Di procedere alla comunicazione, all’U.O.GRU, dell’avvenuta emanazione del decreto 

d’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria, al fine della corresponsione dell’indennità di 

cui al precedente punto 4. 

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

e s.m.i.; 

7. Di disporre l’immediata esecutività del presente atto a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della Legge n. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
 

 

IL Direttore dell’Area Vasta 2 

Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio aziendale, in quanto la spesa prevista verrebbe finanziata con lo specifico fondo di 

cui di cui all’art. 44 del CCNL 01/09/1995 di categoria e imputata nei competenti conti del BEP 2014 e 

anni successivi. 

 
 

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE AV 2 

Il Dirigente Amministrativo 

(Dott.ssa M. Letizia Paris) 

 

U.O. BILANCIO 

Sede operativa di Jesi 

Il Responsabile del Procedimento 

(Rag. Loriana Barbetta) 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA 
GIUDIZIARIA (EX ART. 21 LEGGE 833/78) AL COLLABORATORE PROFESSIONALE 
SANITARIO - TECNICO DELLA PREVENZIONE DOTT.SSA ALESSIA DE LUCA 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATA la determina n. 340/AV2 del 01.03.2013, con la quale sono stati approvati gli atti della 

procedura di mobilità volta all’assunzione a tempo indeterminato – presso l’AV n. 2 – di personale del 

profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Prevenzione 

nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro – cat. D; 

 

VISTO l’art. 21 della Legge n. 833/78 che prevede: “  [omissis] in applicazione di quanto 

disposto nell'ultimo comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al prefetto stabilire 

su proposta del presidente della regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria 

locale, nonché ai presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai sensi delle leggi 

vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di 

controllo da essi esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del 

lavoro. [omissis]” 

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni assegnate alla Dott.ssa Alessia De Luca è  

previsto l’accesso nei luoghi di lavoro per  l’esercizio di attività di vigilanza ed ispezione disciplinate 

dal D.Lgs 758/94 e che è obbligatoria la qualifica di UPG per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra; 

PROPONE 

1. Di avviare l’iter procedurale, con le modalità previste dall’art. 21 Legge 833/78, per il 

conferimento della qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria al seguente operatore: 

 Dott.ssa Alessia De Luca – Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della 

Prevenzione – Cat. D, nata a Chieti il 17.07.1985 e residente in  Jesi Via Gola Della Rossa 

n. 7 – codice fiscale DLC LSS 85L57 C632J, in Servizio presso il Servizio Prevenzione e 

Sicurezza Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell’ASUR AV 2 sede 

operativa di Jesi; 

2. Di segnalare il nominativo sopra citato al Signor Presidente della Regione Marche, affinché 

chieda al Signor Prefetto di Ancona l’emissione dello specifico decreto di attribuzione della 

qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART28
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
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esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro, svolte 

presso l’ASUR AV 2 Sede di Fabriano;  

3. Dare atto che, qualora l’istanza alle Autorità Competenti avesse esito positivo con l’attribuzione 

all’interessata della qualifica di UPG, alla stessa spetterebbe la corresponsione della relativa 

indennità, con decorrenza dalla data di emanazione del Decreto Prefettizio di nomina, nella 

misura prevista dal CCNL di categoria vigente del 01/09/1995, il cui costo verrebbe finanziato 

con lo specifico fondo di cui all’art. 44 e imputato nei competenti conti del BEP 2014 e anni 

successivi. 

4. Di procedere alla comunicazione, all’U.O.GRU, dell’avvenuta emanazione del decreto 

d’attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria, al fine della corresponsione dell’indennità di 

cui al precedente punto 3. 

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

e s.m.i.; 

6. Di disporre l’immediata esecutività del presente atto a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 

26/96 e s.m.i. 

7. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi della Legge n. 412/91 

e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
     

 

 

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 

(Dott. Renato Rossini) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DIRETTORE SPSAL - Sede Operativa di Jesi 

(Dott. Marcello Comai) 

 
 

 

 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

(nessun allegato)  

 

 

 


