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Numero: 1112/AV3 

Data: 11/09/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 1112/AV3 DEL 11/09/2018  

      

Oggetto: ULTERIORE AGGIORNAMENTO DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE SANITARIA DELLA POPOLAZIONE CONTRO I 

RISCHI DA RADIAZIONI IONIZZANTI. 

 

 

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 aggiornare ulteriormente  i componenti della  “Commissione Provinciale per la 

Protezione Sanitaria della Popolazione contro i Rischi da Radiazioni Ionizzanti” 

dell’Area Vasta 3, ad integrazione della precedente determina n. 1085/AV3 del 

30.08.2018,  con l’inserimento della figura del Comandante P.le dei  Vigili del Fuoco di 

Macerata, come previsto dalla DGRM 297 a modifica della DGRM 1709/2002 e in 

attuazione di quanto indicato dall’art 29, comma 2 del d.lgs. 230/95 e s.m.i. 

 

2) di stabilire conseguentemente che la Commissione di cui sopra, in osservanza alle figure 

professionali indicate dalla normativa regionale e nazionale, risulta così costituita: 

 

‒ PRESIDENTE: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV3 Macerata o suo 

delegato; 

‒ COMPONENTE: Direttore dell’UOC di Medicina Nucleare o suo delegato; 

‒ COMPONENTE: Dr. Corrado Pantalone, dell’ARPAM di Ancona, laureato in fisica; 

‒ COMPONENTE : Ing. Pierpaolo Patrizietti Com. P.le VV.FF.o suo delegato: 

‒ COMPONENTE: Dr.ssa Roberta Stopponi, medico specialista in medicina del lavoro, in 

possesso della qualifica di medico autorizzato prevista dall’art.88 del d.lgs. 230/1995; 
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‒ COMPONENTE: Dott.ssa Sara Fattori, dirigente dell’UO Fisica Medica, esperto 

qualificato dell’Area Vasta 3 

‒ SEGRETARIO: dott.ssa M. Franca Marconi,  “Collaboratore Amm.vo Professionale del 

Dipartimento di Prevenzione 

 

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

Legge n. 412/91 e ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a 

norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

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

s.m.i.; 

 

5) 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 dal presente atto non derivano 

oneri di spesa. 

 

 

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

 (Paolo Gubbinelli)                           (Dr.ssa Lucia Eusebi)     

 

 

                                                                                                                                                                   

  

La presente determina consta di n. 6 pagine di cui n. 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

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

 

Normativa ed atti di riferimento: 

• art.18, comma 2° della L.R.  n.7 del 3/3/1982, che istituisce la “Commissione Provinciale 

per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti”; 

• deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1709 del 25 settembre 2002 che 

stabilisce la composizione della “Commissione Provinciale per la protezione sanitaria 

della popolazione contro i rischi delle radiazioni ionizzanti”; 

• delibera del Commissario Straordinario dell’AUSL n.9 di Macerata n.230 del 

21.12.2002, di rinnovo della Commissione in conformità alla suddetta DGR Marche n. 

1709/2002; 

• Determina del Direttore della Zona Territoriale 9 – Macerata dell’ASUR Marche n.9 di 

Macerata  n.1107 del 09.11.2010, sostituzione membri della “Commissione Provinciale 

per la Protezione Sanitaria della Popolazione contro i Rischi da Radiazioni Ionizzanti”, 

 

Motivazione: 

 

Con precedente Determina del Direttore AV3 del 30.08.2018 n. 1085, che si richiama integralmente, si 

era provveduto ad aggiornare i componenti della “Commissione Provinciale per la Protezione Sanitaria 

della Popolazione contro i Rischi da Radiazioni Ionizzanti”, rispetto a precedente atto n. 1107 del 

9.11.2010 dell’allora Direttore ZT9 Macerata; 

 

Con successiva nota del 07.09.2018 prot. 93904 del Presidente della Commissione medesima si 

formalizzava il predetto aggiornamento ai nuovi componenti la Commissione, contestualmente alla 

convocazione della prima seduta indetta per il giorno 13 settembre 2018 e relativo ordine del giorno; 

 

Per mera dimenticanza non era stata prevista tra i componenti della Commissione in questione la figura 

del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato, così come previsto dalla DGRM n. 297 

del 4.03.2003 che modifica DGRM 1709/2002 ed in attuazione dell’art.29, comma 2 del d.lgs. n. 230/95 

e  s.m.i.; 

 

Contattato per le vie brevi, data la imminenza della riunione, il Comandante  P.le VV.FF Ing. Pierpaolo 

Patrizietti confermava, in data 10.09.18 al Presidente della Commissione, il suo nominativo quale 

componente titolare  indicando altresì i funzionari tecnici che potranno essere, di volta in volta, delegati;  
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 Esito dell’istruttoria: 

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

schema di determina: 

 

1) di aggiornare ulteriormente  i componenti della  “Commissione Provinciale per la Protezione 

Sanitaria della Popolazione contro i Rischi da Radiazioni Ionizzanti” dell’Area Vasta 3, ad 

integrazione della precedente determina n. 1085/AV3 del 30.08.2018,  con l’inserimento della 

figura del Comandante P.le dei  Vigili del Fuoco di Macerata, come previsto dalla DGRM 297 a 

modifica della DGRM 1709/2002 e in attuazione di quanto indicato dall’art 29, comma 2 del 

d.lgs. 230/95 e s.m.i. 

 

2) di stabilire conseguentemente che la Commissione di cui sopra, in osservanza alle figure    

     professionali indicate dalla normativa regionale e nazionale, risulta così costituita: 

‒ PRESIDENTE: Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV3 Macerata o suo 

delegato; 

‒ COMPONENTE: Direttore dell’UOC di Medicina Nucleare o suo delegato; 

‒ COMPONENTE: Dr. Corrado Pantalone, dell’ARPAM di Ancona, laureato in fisica; 

‒ COMPONENTE : Ing. Pierpaolo Patrizietti Com. P.le VV.FF. o suo delegato: 

‒ COMPONENTE: Dr.ssa Roberta Stopponi, medico specialista in medicina del lavoro, in 

possesso della qualifica di medico autorizzato prevista dall’art.88 del D.Lgs230/1995; 

‒ COMPONENTE: Dott.ssa Sara Fattori, dirigente dell’UO Fisica Medica, esperto 

qualificato dell’Area Vasta 3,; 

‒ SEGRETARIO: dott.ssa M. Franca Marconi,  “Collaboratore Amm.vo Professionale del 

Dipartimento di Prevenzione; 

 

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

           n. 412/91 e ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma   

           dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m.i  

     

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

            s.m.i. 

 

       5) 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. 

 

 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: BBCF891F9F6465670113B7A89FA2B6CFCBA0F883 

(Rif. documento cartaceo 855E77BEB05B7AC067CB30509F4ED69E3128ACFB, 11/01/AV3PREV_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

5 

Numero: 1112/AV3 

Data: 11/09/2018 

 

 

Il Responsabile del procedimento amm.vo 

Dirig. Amm.vo 

Dott. Gianni Mercuri 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

Tiziana Bentivoglio 
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- ALLEGATI - 
 

 

Non sono presenti allegati. 

 

 


