AGENZIA TUTELA SALUTE (ATS) - PAVIA
(DGR n. X/4469 del 10.12.2015)

Viale Indipendenza n. 3 - 27100 PAVIA
Tel. (0382) 4311 - Fax (0382) 431299 - Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N° 02613260187

DECRETO N. 198/DGi DEL 15/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Rinnovo della Commissione per la radioprotezione per il triennio
2019-2021 di cui all'art.63 L.R. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. T.U. delle leggi
regionali in materia di sanità
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

PER IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Mariacristina TAVERNA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

UOC Igiene Pubblica e Medicina di Comunità
sostituto del Dir. Dip.Igiene e Prev. Sanitaria
Dr. Romano Ferrari
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Assistente Amministrativo Sig.ra Ores Betta

L'anno 2019 addì 15 del mese di Maggio
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, avente ad oggetto il riordino del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.);
Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità" e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
Vista la DGR X/4469 del 10 dicembre 2015, costitutiva dell'A.T.S. di Pavia;
Vista la DGR XI/1060 del 17.12.2018 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'A.T.S.
di Pavia;
Visto il decreto aziendale n. 140/DG del 03/04/2019 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio
Preventivo Economico 2019 dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia (BPE 2019)";
Premesso che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
- presso questa ATSDipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria  opera con valenza
provinciale la Commissione per la radioprotezione di cui all'art. 63 della L.R. n. 33 del 30.12.2009
e s.m.i.(Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), la cui composizione, per il triennio
2016-2018 è stata formalizzata con Decreto del Direttore Generale dell'ATS di Pavia n. 129/DGi
del 22.06.2016;
- in data 31.12.2018 la vigenza dei titolari della Commissione è scaduta;
- si rende pertanto necessario provvedere al rinnovo di tale Commissione per il triennio 2019-2021
con la nuova designazione delle diverse figure professionali individuate dai rispettivi Enti di
competenza, come richiesto dall'ATS di Pavia con nota prot. N. 56918 del 11.12.2018;
- L'art. 63 citato della L.R. 33 /2009 e s.m.i. prevede che:
La Commissione per la radioprotezione, costituita presso il dipartimento di igiene e prevenzione
sanitaria dell'ATS:
a) svolge le funzioni di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
d.lgs. 230/1995;
b) fornisce all'ATS il supporto tecnico-scientifico per affrontare le questioni relative alla
radioprotezione, nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle
radiazioni ionizzanti.
- E' presieduta dal Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell'ATS o da un
suo delegato ed è composta da:
a) due fisici specialisti in fisica medica, iscritti nell'elenco degli esperti qualificati di cui
all'articolo 78 del d.lgs. 230/1995, di cui almeno uno con l'abilitazione di terzo grado;
b) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in mancanza di tali
specializzazioni, in radiologia;
c) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente incluso nell'elenco dei medici
autorizzati di cui all'articolo 88 del d.lgs. 230/1995;
d) il direttore dell'ARPA o un suo delegato;
e) un rappresentante della direzione territoriale del lavoro;
f) un rappresentante del comando provinciale dei vigili del fuoco;
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- Il Direttore Generale dell'ATS, su proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria e su designazione degli enti di cui al comma 2, lettere d), e), f), provvede a nominare,
previa verifica del possesso dei requisiti, i componenti della commissione;
- Ciascuna commissione si dota di un regolamento organizzativo che definisce, in particolare, la
periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere e il
numero minimo dei partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri.
- La Commissione dispone di una segreteria amministrativa e resta in carica tre anni;
- Visto che il possesso dei requisiti è stato verificato dal Direttore del Dip.to di Igiene e
Prevenzione Sanitaria;
- Visto che il Regolamento organizzativo della Commissione è stato approvato nella seduta della
Commissione stessa del 24.05.2018 e non necessita di ulteriori modifiche;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di provvedere per il triennio 2019-2021 al rinnovo della Commissione per la radioprotezione di cui
all'art. 63 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità), i cui componenti, designati dai rispettivi Enti di appartenenza, con note agli atti del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, sono riportati nell'allegato n. 1 al presente decreto;
- di dare atto che la Commissione svolge le funzioni previste dall'art. 63 citato della L.R.33 /2009
e s.m.i. ed in particolare:
a) di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995;
b) di supporto tecnico-scientifico all' ATS per affrontare le questioni relative alla radioprotezione,
nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- di disporre che la Commissione sia presieduta dal Direttore del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria dell'ATS o da un suo delegato come previsto dalla normativa vigente;
- di dare atto che tali nominativi sono stati designati dagli Enti di rispettiva competenza con note
agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e sono riportati nell'allegato n. 1 al
presente decreto a farne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che nessun compenso è dovuto ai partecipanti alla Commissione e pertanto non
risultano oneri economici a carico dell'Agenzia;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento UOC Igiene Pubblica e
Medicina di Comunità sostituto del Dir. Dip.Igiene e Prev. Sanitaria Dr. Romano Ferrari che, con
la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria
effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo;
Acquisito ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., su richiesta del Direttore Generale, il
parere favorevole, espresso per competenza dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sociosanitario.
D E C R E T A
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di provvedere per il triennio 2019-2021 al rinnovo della Commissione per la radioprotezione di cui
all'art. 63 della L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i. (Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità), i cui componenti, designati dai rispettivi Enti di appartenenza, con note agli atti del
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, sono riportati nell'allegato n.1 al presente decreto;
2. di dare atto che la Commissione svolge le funzioni previste dall'art.63 citato della L.R. 33/2009 e
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s.m.i. ed in particolare:
a) di organismo tecnico consultivo ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995;
b) di supporto tecnico-scientifico all'ATS per affrontare le questioni relative alla radioprotezione,
nell'ambito delle attività di prevenzione dei rischi da esposizione alle radiazioni ionizzanti;
3. di disporre che la Commissione sia presieduta dal Direttore del Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria dell'ATS o da un suo delegato come previsto dalla normativa vigente;
4. di dare atto che tali nominativi sono stati designati dagli Enti di rispettiva competenza con note
agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, e sono riportati nell'allegato n. 1 al
presente decreto a farne parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che nessun compenso è dovuto ai partecipanti alla Commissione e pertanto non
risultano oneri economici a carico dell'Agenzia;
6 di unire quale parte integrante e sostanziale la seguente documentazione:
All. 1 (pagine n. 1)
7. di demandare , per il tramite della struttura competente, la trasmissione dell'elenco nel quale è
incluso il presente provvedimento al Collegio Sindacale, che potrà visionare l'atto nell'area del sito
internet aziendale al link Amministrazione Trasparente - Provvedimenti;
8. di demandare al Responsabile del procedimento l'attuazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Mara AZZI)
(Firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 17 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e smi, il
presente provvedimento, non soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e sarà
pubblicato all'Albo pretorio on line con l'osservanza della vigente normativa in materia di
protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.
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PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente decreto sarà pubblicato sull'Albo pretorio on line per la durata di giorni
quindici consecutivi e sarà successivamente sempre reperibile alla voce Provvedimenti della
sezione Amministrazione Trasparente del sito internet aziendale.
Pavia lì 15/05/2019
Il Funzionario addetto
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ENTE DI
APPARTENENZA
ATS di Pavia

COMPONENTI COMMISSIONE PER LA RADIOPROTEZIONE
-Legge Regionale n. 23 del 27.11.2001ANNI 2019 - 2021
NOMINATIVO
QUALIFICA
Dr. Ennio CADUM
Dr. Roberto TEBALDI

Fondazione I.R.C.C.S.Salvatore
Maugeri

Direttore Dip. Igiene e Prevenzione Presidente
Sanitaria
Dirigente professioni sanitarie
Supplente
Effettivo

Dr.ssa Irene Carne

Specialista in Fisica Medica,
Esperto Qualificato di III° Grado
Esperto Qualificato

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
S.Matteo
Istituto di Radiologia

Prof. Fabrizio Calliada

Direttore UOC Radiologia

Effettivo

Dr. Chandra BORTOLOTTO

Dirgente UOC Radiologia

Supplente

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico
S.Matteo
Istituto di Fisica Sanitaria

Dr. Riccardo DI LIBERTO

Esperto in Fisica Medica, Esperto
Qualificato di III° Grado
Esperto in Fisica Medica, Esperto
Qualificato di III° Grado

Effettivo

CNAO -Centro Nazionale di
Adroterapia Oncologica
A.R.P.A.

Dr. Alfredo MIRANDOLA

Effettivo

Dr. Sergio Padovani

Esperto in Fisica Medica, Esperto
Qualificato di III° Grado
Direttore A.R.P.A. - Pavia

Dr.ssa Alessandra BALESTRERI

Dirigente A.R.P.A Pavia

Supplente

Ing. Fernando DI FIORE

Ispettore Tecnico

Effettivo

Silvana MANCONI

Ispettrice

Supplente

Ing. Loreto RIGGI

Rappresentante Vigili del Fuoco

Effettivo

Dr. Paolo PARALUPPI

Medico del Lavoro

Effettivo

Dr.ssa Daniela BRUSONI

Medico del Lavoro

Supplente

Ispettorato Territoriale del Lavoro
di Pavia

Comando Prov.le Vigili del Fuoco
Pavia
Servizio Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro ATS di Pavia

Dr. Luca MORO

TIPOLOGIA
COMPONENTE

Dr.ssa Loredana D’ERCOLE

Supplente

Supplente

Effettivo

