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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 429/AV2 DEL 16/03/2018  
      

Oggetto: Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da 
radiazioni ionizzanti per le attività comportanti l’esposizione a scopo medico-
modifica della Det. del Dir. AV2 n°582 del 30.4.2015 per la sost. dei componenti. 

 
 

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 la DGRM n. 621 del 27.07.2015 ad oggetto “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la determina DG ASUR n. 550 del 31.7.2015 ad oggetto “DGRM n. 

621 del 27/07/2015 Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la determina del Direttore AV2 n. 1038 del 

3/8/2015 ad oggetto “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti del Servizio Controllo di Gestione e della U.O. Bilancio in riferimento al 

bilancio annuale di previsione, 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di modificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’ultima Determina del Direttore di 

AV2 n°582 del 30.4.2015 relativa alla composizione della Commissione costituita presso la predetta Area 

Vasta, ai sensi della DGRM n°1709/2002 e DGRM n°297/2003, per la protezione sanitaria della 

popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti per le attività comportanti l’esposizione a scopo 

medico, che risulta, pertanto, costituita come di seguito indicato: 

 

 

Figure Prof.li Membro Effettivo Membro/i Supplenti 

Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Giuliano Tagliavento Dott. Lamberto Farroni 

Medico specialista in medicina nucleare 

o in radioterapia o, in mancanza, 

medico radiologo 

Dott. Claudio Piana  

 

Rappresentante ARPAM laureato in Dott. Corrado Pantalone  
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fisica  

Medico specialista in medicina del 

Lavoro, preferibilmente con la qualifica 

di medico autorizzato (art. 88 D.L.gs. 

230/95 

 

Dott. Alfredo Copertaro 

 

Dott. Franco Sacchi 

Esperto qualificato, di cui all’art. 78 

D.L.gs. 230/95 
Dott. Eduardo Buono  

Comandante Provinciale VV.FF. o suo 

delegato  
 

 

Segretario Dott.ssa Simona Romagnoli  

 

 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore di Dipartimento di Prevenzione per quanto di competenza per le 

comunicazioni ai componenti la Commissione. 

 

4. di dare atto che, dalla natura organizzatoria della presente determina e dalla sua attuazione, non discendo-

no oneri a carico del bilancio aziendale;                                          

5. di 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. 

 

6. di 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 

Ing Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E U.O. BILANCIO 

 

 

Le sottoscritte attestano che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda, 

in quanto trattasi di un atto di mera natura organizzatoria. 

                     

     Servizio Controllo di Gestione                                                               U.O. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

        Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                         Dott.ssa Antonella Casaccia          

     ________________________                                                     _________________________  

 

                                                                                                                                                                                            

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

(vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla 

privacy).  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AV2  

 

 

Normativa e atti 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. 230/95 e 

successive modificazioni, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico”; 

- DGRM n. 297 del 4/3/2003 “Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi 

da radiazioni ionizzanti. Modifica DGRM n. 1709/2002; 

- L.R. n. 7/82; 

- Deliberazioni ASL n. 7 nn. 461/CS del 6/12/02, n. 27/CS del 7/2/03, n. 461 del 5/5/03 e Determine n. 

61/DZ del 5/03/2004, n. 111/DZ del 22/08/2008, n. 187/DZ del 19/11/2008, n. 270/ZT7DZONA del 

5/5/2011, n. 582/AV2 del 30.04.2015 riguardanti la composizione della Commissione per la protezione 

sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti per le attività comportanti 

l’esposizione a scopo medico.  

 

Motivazione: 

Con la DGR n. 1709 del 25/9/2002, la Regione Marche ha disciplinato le regole 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. 230/95 e s.m.i., per le attività comportanti esposizioni a  scopo medico. 

 

Il rilascio del nulla osta è di competenza del Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria, sentito il parere della 

competente Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti 

costituita, ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L.R. n. 7 del 3/3/82, presso ciascuna delle Aree Vaste dell’ASUR, 

che operano per gli ambiti territoriali indicati all’art. 13 della L.R. n. 7/82 e all’allegato A della DGRM n. 

1709/2002 e precisamente, per quanto concerne Ancona, per il territorio dell’Area Vasta 2 ASUR. 

 

Con la deliberazione n. 297 del 4/3/2003, la Regione Marche ha modificato parzialmente la deliberazione n. 1709 

del 25/9/2002, inserendo la figura del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o di un suo delegato. 

 

Pertanto, le Commissioni sono composte dalle figure prof.li di seguito indicate: 

 

- Dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta n. 2 – che la presiede; 

- Da un Medico Specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali 

specializzazioni, in radiologia; 

- Da un rappresentante dell’ARPAM laureato in Fisica; 

- Da un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico 

autorizzato prevista dall’art. 88 del D.Lgs. n. 230/95; 

- Da un  esperto qualificato scelto nell’elenco di cui all’art. 78 del D.Lgs n. 230/95; 

- Dal Comandante Provinciale Vigili del Fuoco, o da un suo delegato. 

 

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’Area Vasta n. 2 presso cui le suddette commissioni 

sono costituite (art. 18, ult. Comma, L.R. n. 7/82). 



 
 

                    

 

Impronta documento: 3349F7F15C00BE55F9EEEEC2F8AE75EB18AA942C 

(Rif. documento cartaceo 2DC11CA83AB7E80B3CFEB6C993B4C7281CF322F2, 1/01/7A2DP_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 

Numero: 429/AV2 

Data: 16/03/2018 

L’Azienda Sanitaria USL n. 7 di Ancona, con la deliberazione n. 461/CS del 6/12/2002, ha costituito la 

Commissione provinciale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti per 

le attività comportanti esposizioni a scopo medico. Successivamente la citata Commissione è stata integrata e/o 

modificata con i seguenti atti: Deliberazione n. 27/CS del 7/2/2003, Deliberazione n. 141/CS del 5/5/03, 

Determine n. 61/DZ del  5.03.2004, n. 111/DZ del 22/08/2008,  n. 187/DZ del 19/11/2008, n. 270/ZT7DZONA 

del 5/5/2011 e 582/AV2 del 30.04.2015. 

 

Essendosi modificate alcune delle persone ricoprenti gli incarichi previsti dalla normativa regionale, si ritiene di 

dover procedere alla modifica, in particolare, dell’ultima Determina n°582/AV2 del 30.4.2015, relativa alla 

Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, per le attività 

comportanti esposizioni a scopo medico. 

 

Per quanto sopra esposto e tenuto conto delle disposizioni evidenziate nel Preambolo del presente atto, 

 

 

SI PROPONE 

 
1. di evidenziare che le premesse costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. di modificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, l’ultima Determina del Direttore di 

AV2 n°582 del 30.4.2015 relativa alla composizione della Commissione costituita presso la predetta Area 

Vasta, ai sensi della DGRM n°1709/2002 e DGRM n°297/2003, per la protezione sanitaria della 

popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti per le attività comportanti l’esposizione a scopo 

medico, che risulta, pertanto, costituita come di seguito indicato: 

 

 

Figure Prof.li Membro Effettivo Membro/i Supplenti 

Direttore Dipartimento Prevenzione Dott. Giuliano Tagliavento Dott. Lamberto Farroni 

Medico specialista in medicina nucleare 

o in radioterapia o, in mancanza, 

medico radiologo 

Dott. Claudio Piana  

 

Rappresentante ARPAM laureato in 

fisica  
Dott. Corrado Pantalone 

 

Medico specialista in medicina del 

Lavoro, preferibilmente con la qualifica 

di medico autorizzato (art. 88 D.L.gs. 

230/95 

 

Dott. Alfredo Copertaro 

 

Dott. Franco Sacchi 

Esperto qualificato, di cui all’art. 78 

D.L.gs. 230/95 
Dott. Eduardo Buono  

Comandante Provinciale VV.FF. o suo 

delegato  
 

 

Segretario Dott.ssa Simona Romagnoli  

 

 

3. di trasmettere il presente atto al Direttore di Dipartimento di Prevenzione per quanto di competenza per le 

comunicazioni ai componenti la Commissione. 
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4. di dare atto che, dalla natura organizzatoria della presente determina e dalla sua attuazione, non discendo-

no oneri a carico del bilancio aziendale;                                          

5. di 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. 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. . 

        

 

 
      DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE         DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE  

                              Il Direttore                                                        Il Dirigente Amministrativo 

                  (dr. Giuliano Tagliavento)                                                (dott. Domenico Leone) 

 

 

 

 

 

La sottoscritta attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne propone 

l’adozione al Direttore dell’Area Vasta n°2. 

                      Il Direttore UOC D.A.T. 

Dott.ssa Chantal Mariani 

 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

 

Documenti di riferimento degli Enti Pubblici nazionali e regionali agli atti dell’Ufficio, non soggetti a 

pubblicazione (vedi disposizione n.422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa  ASUR nel rispetto della 

normativa sulla Privacy). Sono, comunque, consultabili presso il Dipartimento di Prevenzione dell’A.V. 2 di 

Ancona 
 

 

 
 


