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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 

 N. 1378/AV2 DEL 21/09/2017  

      

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA A DIRIGENTE VETERINARIO IN SERVIZIO PRESSO LA U.O. SANITÀ 

ANIMALE DELLA SEDE OPERATIVA DI JESI. 

 

 

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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O.C. Controllo di Gestione e del Dirigente 

della U.O. Gestione Economico Finanziaria dell’Area Vasta n. 2 

 

 

- D E T E R M I N A - 

 

1. di attribuire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, alla Dr.ssa Valeria Orrei, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato in 

servizio presso la U.O. Sanità Animale della Sede Operativa di Jesi del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta n. 2, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), in relazione allo svolgimento 

delle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo espletate ex artt. 55 e 57 c.p.p. nell’ambito della U.O. 

Sanità Animale della Sede di Jesi; 

2. di dare atto che, al fine di svolgere le attività proprie della qualifica di UPG, la vigente normativa e 

regolamentazione in materia prevede il giuramento avanti al Sindaco;  

3. di dare atto, altresì, che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio 

aziendale, posto che l’indennità Ufficiale Polizia Giudiziaria, prevista dall’art. 52 del CCNL dell’AREA 

DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003, è 

finanziata con lo specifico Fondo di cui all’art. 10 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

06/5/2010;  

4. di trasmettere la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, per il 

seguito di propria competenza;  
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5. di dare atto che la presente determina non è soggetta 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;  

6. di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 2 

             Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Direttore della U.O.C. Segreteria di 

Direzione e dal Responsabile del Procedimento, attestano che la presente determina non comporta alcun 

onere aggiuntivo per il bilancio aziendale. 

 

 

       

       IL DIRIGENTE  RESPONSABILE                            IL DIRIGENTE  

     U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE                 U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA  

            Dott.ssa Maria Letizia Paris                                         Dott.ssa Antonella Casaccia 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE 

 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 

 

- Art. 9 della L.R. n. 41/81 “Sorveglianza sanitaria”; 

- Art. 55 c.p.p. “Funzioni della polizia giudiziaria”; 

- Art. 57 c.p.p. “Ufficiali e Agenti di polizia giudiziaria”; 

- nota prot. n. 16968 del 31/7/2007 della Regione Marche; 

- Art. 10 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 06/05/2010. 

 

MOTIVAZIONE 

 

Con nota ID n. 1401825 del 22 agosto 2017, il Direttore f.f. della U.O. Sanità Animale del Dipartimento 

di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2, Dr. Roberto Giordani, ha rappresentato l’opportunità di attribuire 

alla Dr.ssa Valeria Orrei, Dirigente Medico Veterinario della U.O. Sanità Animale della Sede operativa 

di Jesi, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, in relazione alle effettive funzioni ispettive e di 

controllo svolte nell’ambito della propria attività. 

 

Con successiva nota ID n. 1412738 del 7/9/2017, il Dirigente Responsabile della U.O. Sanità Animale 

della Sede operativa di Jesi, Dr. Clemente Belardinelli, condividendo quanto rappresentato con la 

succitata nota dal Dr. Giordani, ha chiesto l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria alla Dr.ssa Valeria Orrei, in relazione allo svolgimento delle funzioni ispettive, di vigilanza 

e di controllo espletate ex artt. 55 e 57 c.p.p. nell’ambito della U.O. Sanità Animale della Sede di Jesi. 

 

Al riguardo, l’art. 57, comma 3, c.p.p., prevede che: “sono altresì ufficiali e agenti di polizia 

giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle 

quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’art. 55”.  

 

L’art. 55 c.p.p., nel definire nei primi due commi l’attività di polizia giudiziaria quale “attività che si 

occupa di acquisire notizie di reati impedendo che vengano portate a conseguenze ulteriori, ricercarne 

gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova, svolgere indagini ed attività 

delegate dall’autorità giudiziaria”, all’ultimo comma, specifica che: “le funzioni indicate nei commi 1 e 

2 sono svolte dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria”. 

 

L’art. 9 della L.R. n. 41/81, recante ad oggetto “Riordino del servizio veterinario e norme per l'esercizio 

delle funzioni amministrative in materia veterinaria nelle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16 

e 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833”, prevede che il personale adibito alle attività ispettive, di 

vigilanza e di controllo in materia veterinaria svolge le funzioni di agente o ufficiale di polizia 

giudiziaria a questi conferitigli dalla legge. 

 

Con nota prot. n. 16968 del 31/7/2007, la P.F. Sanità Pubblica del Servizio Salute della Regione Marche 

ha fornito chiarimenti in ordine all’Autorità competente ad attribuire la qualifica di Ufficiale di Polizia 
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Giudiziaria, individuandola nel Direttore della Zona Territoriale di competenza, ora (a seguito della L.R. 

n. 17/2011) Direttore di Area Vasta. 

 

Per quanto sopra, si propone al Direttore di questa Area Vasta n. 2 dell’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale delle Marche la adozione del seguente schema di determina: 

 

1) di attribuire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che si intende integralmente 

trascritto ed approvato, alla Dr.ssa Valeria Orrei, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato in 

servizio presso la U.O. Sanità Animale della Sede Operativa di Jesi del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta n. 2, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG), in relazione allo svolgimento 

delle funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo espletate ex artt. 55 e 57 c.p.p. nell’ambito della U.O. 

Sanità Animale della Sede di Jesi; 

2) di dare atto che, al fine di svolgere le attività proprie della qualifica di UPG, la vigente normativa e 

regolamentazione in materia prevede il giuramento avanti al Sindaco;  

3) di dare atto, altresì, che la presente determina non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio 

aziendale, posto che l’indennità Ufficiale Polizia Giudiziaria, prevista dall’art. 52 del CCNL dell’AREA 

DELLA DIRIGENZA MEDICO - VETERINARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 

PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002/2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 2002-2003, è 

finanziata con lo specifico Fondo di cui all’art. 10 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del 

06/5/2010;  

4) di trasmettere la presente determina alla U.O.C. Gestione del Personale dell’Area Vasta n. 2, per il 

seguito di propria competenza;  

5) di dare atto che la presente determina non è soggetta 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;  

6) di trasmettere la presente determina, altresì, al Collegio Sindacale, a norma dell’articolo 17 della 

Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;  

7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento 

rientra nei casi “altre tipologie”. 

 

 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                 Dott.ssa Francesca Rocchetti  

 

 

                      IL DIRETTORE  

U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE  

               Dott. Gabriele Colombo 
 

 

 

 

- ALLEGATI - 
Non ci sono allegati. 


