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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1010/AV3 DEL 02/08/2018  

      

Oggetto: ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA 

GIUDIZIARIA AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE N. 833/78 AL SIG. D’ALOISIO 

MARCO. 

 

 

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. Di richiedere alla Regione Marche, per il dipendente Sig. D’Aloisio Marco, Tecnico della 

Prevenzione, l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quanto lo 

stesso, pur operando presso il P.S.A.L. – Servizio Epidemiologia Occupazionale, espleta 

funzioni ispettive e di controllo in regime di pronta disponibilità di Area Vasta e in 

condizioni di emergenza in supporto all’UOC PSAL – Prevenzione e Sicurezza Ambienti di 

Lavoro, così come previsto dall’art. 21, comma 3, della Legge n. 833 del 23.12.1978; 

 

2. di dotare il suddetto dipendente di apposito tesserino di riconoscimento sul quale verranno 

annotate le attribuzioni conferite dalle leggi in relazione alle singole funzioni ispettive e di 

controllo nei limiti del Servizio di appartenenza e di attribuire allo stesso l’indennità di 

polizia giudiziaria, pari ad € 60,25 mensili, dopo l’emissione del Decreto di attribuzione della 

qualifica da parte del Prefetto di Macerata; 

 

3. di dare atto che la spesa conseguente all’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia 

Giudiziaria sarà da imputare al Budget per l’anno 2018 – Bilancio 2018 – Ruolo Sanitario 

Comparto tempo indeterminato – Conto n. 0512030102 e relativi conti di oneri; 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: BD892A1B3C4309487557AE032FB1CDCDC37CCBFD 

(Rif. documento cartaceo BEBCEC9200614FE21A7AE23FF9E959B4BD5AAF64, 8/01/AV3PREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

2 

Numero: 1010/AV3 

Data: 02/08/2018 

 

4. di dare, altresì, atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 

della legge 412/91 ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, 

a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss. mm. ii.; 

 

5. di trasmettere presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.; 

 

6. di trasmettere, altresì, il presente atto, per il seguito di competenza, all’U.O.C Gestione 

Risorse Umane e all’U.O.C. Contabilità e Bilancio. 

 

 
 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 3 

                                                                                  Dott. Alessandro Maccioni 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento si attesta che la spesa prevista dal presente 

provvedimento sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche del 

budget che verrà assegnato per l’anno 2018. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione             Il Dirigente UOC Contabilità e Bilancio 

 ( Paolo Gubbinelli)                           (Dr.ssa Lucia Eusebi)     

 

 

 

                                                                                                                                                                   

  

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

 

Normativa di riferimento: 

• Legge n. 833 del 1978 

• DGRM n. 828 del 07/04/1997 

 

Motivazione: 

 

Con deliberazione della G.R.M. n. 828 del 07/04/1997 sono state stabilite le linee guida per 

l’articolazione organizzativa e funzionale dei dipartimenti di prevenzione e dell’attività ispettiva e di 

controllo disciplinata dagli artt. 20, 21 e 22 della Legge 833/1978 di competenza del Servizio di 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro;  

 

Con nota prot. ID. n. 1047627 del 5/01/18, il Dott. Roberto Calisti – Dirigente Medico Responsabile del 

Servizio Epidemiologia Occupazionale di codesta Area Vasta n. 3, con nota ID. n. 1052428/DP del 

15/012018 ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie per l’attribuzione della qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Tecnico della Prevenzione, Sig. D’Aloisio Marco;   

 

Con nota ID. n. 1141500/DP del 22.06.2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dr.ssa Tiziana 

Bentivoglio, ha indicato i termini e limiti della attribuzioni della qualifica, utilizzabile per le attività 

correlate alla pronta disponibilità di Area Vasta e in condizioni di emergenza in supporto all’UOC 

PSAL – Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; 

 

Accertato che il dipendente di cui sopra è in possesso dei requisiti per l’assunzione della qualifica di 

U.P.G. dato che, in riferimento a quanto previsto dall’art. 21, comma 3, della Legge n. 833/1978, come 

confermato con le citate note lo stesso “…espleta funzioni ispettive e di controllo”, si ritiene necessario 

che la Direzione dell’A.V. adotti idoneo provvedimento volto a richiedere alla Regione Marche il 

riconoscimento della qualifica di cui trattasi. 

 

 Esito dell’istruttoria: 

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto, al Direttore di Area Vasta l’adozione del seguente 

schema di determina: 

 

1. di richiedere alla Regione Marche, per il dipendente Sig. D’Aloisio Marco, Tecnico della 

Prevenzione, l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria in quanto lo stesso, pur 

operando presso il P.S.A.L - Servizio Epidemiologia Occupazionale, espleta funzioni ispettive e di 

controllo in regime di pronta disponibilità di Area Vasta e in condizioni di emergenza in supporto 

all’UOC PSAL – Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, così come previsto dall’art. 21, comma 

3, della Legge n. 833 del 23.12.1978; 
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2. di dotare il suddetto dipendente di apposito tesserino di riconoscimento sul quale verranno annotate le 

attribuzioni conferite dalle leggi in relazione alle singole funzioni ispettive e di controllo nei limiti del 

Servizio di appartenenza e di attribuire allo stesso  l’indennità di polizia giudiziaria, pari ad € 60,25 

mensili, dopo l’emissione del Decreto di attribuzione della qualifica da parte del Prefetto di Macerata; 

 

3. di dare atto che la spesa conseguente all’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria 

sarà da imputare al Budget per l’anno 2018 – Ruolo Sanitario Comparto tempo indeterminato – Conto 

n. 0512030102 e relativi conti di oneri; 

 

4. di dare atto, altresì, 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, il presente atto, per il seguito di competenza, all’U.O.C. Gestione Risorse 

Umane e all’U.O.C. Contabilità e Bilancio. 

 

 

 

              Il Responsabile del Procedimento                    Il Dirigente UOC Direzione Amministrativa                        

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione                            Dipartimento di Prevenzione  

                      Tiziana Bentivoglio                                                          Paolo Gubbinelli 
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- ALLEGATI - 
 

 

Non sono presenti allegati. 

 

 


