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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 251/AV3 DEL 22/02/2013  
      

Oggetto: Attribuzione qualifica UFFICIALE di POLIZIA GIUDIZIARIA e tesserino di 
riconoscimento alla Dott.ssa Nicoletta ORAZi, Medico del Lavoro presso il Servizio P.S.A.L. 
dell’Area a Vasta 3. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. 1.   di chiedere alla Regione Marche per il Medico del Lavoro presso il Servizio P.S.A.L dell’Area Vasta 

n. 3, Dott.ssa Nicoletta ORAZI, [nata a Treia l’8/06/1975, residente a Porto Recanati (MC), in C.so 

Matteotti n. 94, Codice Fiscale RZONCT75H48L366Z, Matricola n. 38369], la delega per l’attribuzione 

della Qualifica di “UFFICIALE di POLIZIA GIUDIZIARIA” (U.P.G.), in quanto sta volgendo detta 

funzione ispettiva e di controllo presso lo P.S.A.L., con decorrenza 16 Dicembre 2012, come previsto 

dall’ Articolo. 21,  della Legge n. 833/1978; 

2.     di dotare la stessa, dopo l’emissione del decreto Prefettizio di nomina (come disposto dall’art. 27 del 

D.P.R. 616/77) di apposito tesserino di riconoscimento sul quale andranno annotate le attribuzioni 

conferite dalle leggi, in relazione alle singole funzioni ispettive e di controllo e nei limite del servizio di 

appartenenza; 

3. di riconoscere a favore della Dott.ssa Nicoletta ORAZI, Medico del Lavoro presso il Servizio P.S.A.L. di 

questa Area Vsta n. 3, l’indennità prevista dall’art. 52 del C.C.N.L: 2002/2005, il cui onere va 

addebitato al Bilancio Economico 2013; 
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4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

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

5. di  trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

6. di trasmettere, altresì, copia della presente determina alla Regione Marche, alla Direzione Amministrativa 

del Dipartimento di Prevenzione, al Direttore del Servizio ISP/IAN, al Dirigente responsabile dello 

P.S.A.L, al Dirigente Area Risorse Umane e Giuridiche, al Servizio Bilancio ed al Direttore f.f. Area 

Territoriale, per il seguito di competenza. 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA VASTA 3 
         Dott. Enrico Bordoni 
 
 
 
 
 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013; provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012. 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente f.f.del Servizio Bilancio 
             (Paolo Gubbinelli)                   (Paolo Gubbinelli.)  
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 4  pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA della PREVENZIONE Sede di Macerata 

 Art. 55 c.p.p, comma 1e 2 lettera b; 

 Art. 9 del DPR 520 del 19/3/1955; 

 Art. 27 del DPR 616/1977; 

 Art 21  della legge 833/1978; 

 Art. 52 del CCNL del 3 Novembre 2005; 

 Art.13 del  Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (Dlgs n. 81/2008), modificato dall’art. 10 del Dlgs.106 del 3 agosto 

2009; 

 

 

Premesso che, su richiesta del Dott. Francesco Migliozzi Direttore f.f. del  Diparrtimento di Prevenzione, con nota 

Protocollo ID 136283 | 15/01/2013 | AFFGEN, firmata congiuntamente alla Dott.ssa Lucia Isolani, Dirigente 

responsabile dello PSAL, di attribuire la qualifica di U.P.G. alla Dott-ssa Nicoletta ORAZI [nata a Treia (MC) 

l’8/06.1975, residente a Porto Recanati (MC), in C.so Matteotti n. 94, Codice fiscale: RZONCT75H48L366Z, 

Matricola n. 38369]., che ha preso servizio, in qualità di Medico del Lavoro presso lo P.S.A.L. dell’ Area Vasta 

n. 3, con decorrenza 16.12.2012; 

 

Accertato che la stessa, sta svolgendo le funzioni di Medico del Lavoro presso PSAL., è in possesso dei requisiti 

prescritti per l’assunzione della qualifica di “UFFICIALE di POLIZIA GIUDIZIARIA”, previsti dalla 

normativa vigente, con particolare riferimento all’Art. 9 del DPR 520/1955; all’Articolo 21 della Legge 833/78 ed 

all’ Articolo 55 del c.p.p.; 

 

Visto l’art. 27 del D.P.R. 616/77, che trasferisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni Amministrative in materia 

di Assistenza Sanitaria; 

 

Ravvisata l’urgenza e la necessità di attribuire la Qualifica e le Funzioni di U.P.G., alla Dott.ssa Nicoletta Orazi, 

presso lo P.S.A.L dell’Area Vasta 3, dopo l’emissione, da parte della Prefettura di Macerata–Ufficio Territoriale 

del Governo, del relativo decreto di riconoscimento; 
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Ritenuto di dotare la dipendente, dopo l’emissione del decreto prefettizio di nomina, di apposito Tesserino di 

riconoscimento, sul quale verranno annotate le attribuzioni conferite dalla legge, in relazione alle singole 

funzioni ispettive e di controllo nei limiti del Servizio di appartenenza; 

 

Dato atto che l’attribuzione della Qualifica di U.P.G. dà diritto al Medico del Lavoro Dott.ssa Nicoletta ORAZI 

di percepire l’indennità prevista dall’art. 52, del C.C.N.L. del 3 Novembre 2005, il cui onere sarà a carico del 

Bilancio Economico del 2013; 

 

Tutto cio premesso, si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative ed alle regole 

procedurali vigenti e che gli oneri derivanti dalla sua adozione trovano capienza nel budget provvisoriamente assegnato per 

l’Anno 2013. 

 

 Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento  

   Dott.ssa Anna Onichini 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE f.f. DI AREA TERRITORIALE 
                      Alberto Cacciamani 

- ALLEGATI - 
 

 


