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. 209/DGi DEL 17/05/2019
IL DIRETTORE GENERALE: Dr.ssa Mara AZZI

OGGETTO: Rilascio/revoca della tessera di riconoscimento di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria a personale in servizio presso le U.O.C. del Dipartimento di
Igiene e Prevenzione Sanitaria.
Codifica n. 1.1.02

Acquisiti i pareri di competenza del:
DIRETTORE SANITARIO

Dr. Santino SILVA
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Adriano VAINI
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Ilaria MARZI
(Firmato digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento:

Direttore U.O.C. Igiene Pubblica e Medicina di
Comunità Dr. Romano Ferrari
(La sottoscrizione dell'attestazione è avvenuta in via telematica con
password di accesso)

Il Funzionario istruttore:

Collaboratore Amminstrativo Sig.ra Orietta
Giol
Assistente Amminstrativo Sig. Lino Giani

L'anno 2019 addì 17 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:
- per quanto concerne le funzioni svolte da ATS le norme legislative, che individuano gli operatori
ai quali è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e le condizioni per l'attribuzione di
detta qualifica sono esplicitate nella seguente normativa:
- l'articolo 21 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale
che prevede che sia il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, ora su proposta ATS, a
riconoscere agli operatori per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia
dell'ambiente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, con gli speciali poteri di accesso e diffida
già attribuiti agli ispettori del lavoro attraverso apposito decreto prefettizio;
- l'articolo 3 secondo comma della legge n. 283 30.04.1962 "Disciplina igienica della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande" che riconosce al personale sanitario e al
personale tecnico incaricato, a seconda delle attribuzioni assegnate, la qualifica di ufficiale od
agente di polizia giudiziaria;
- l'articolo 59 del capo VIII del Decreto Legislativo n. 230 del 17.03.1995 che riporta come "la
vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori addetti alle attività di cui al comma 1 è
affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a
mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio
sanitario nazionale competenti per territorio"
- l'articolo 97 comma 4 del capo IX del Decreto Legislativo n. 230 del 17.03.1995 che sancisce che
"la vigilanza per la tutela della salute della popolazione è esercitata attraverso gli organi del
servizio sanitario nazionale competenti per territorio"
- l'articolo 130 della Legge Regionale della Lombardia n. 33 del 30/12/2009 e s.m.i. che affida alle
ASL, ora ATS, il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di
polizia giudiziaria di cui l'articolo 57 ultimo comma del codice di procedura penale;
- il decreto del Ministro della Sanità n. 58 del 17 gennaio 1997 adottato in forza di quanto disposto
dal Decreto Legislativo n.502 del 30 dicembre 1992, che stabilisce, all'articolo 1 comma 2, che "il
tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro operante nei servizi con compiti
ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria";
- l'art. 143 del Decreto Legislativo 230 del 17.03.1995 che prevede l'applicazione dell'istituto della
prescrizione, a sua volta previsto dal decreto legislativo n. 758 del 12.12.1994, per le violazioni di
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cui ai capi III bis, IV e VIII, ricadente tra le attribuzioni di spettanza prefettizia;
- su queste premesse normative e in relazioni alle competenze istituzionali attribuite a questa
Agenzia, si rende necessario:
- in forza del citato articolo 21 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per l'esercizio delle
funzioni ispettive e di vigilanza esplicate nell'ambito della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti
di Lavoro, disporre il rilascio della tessera di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, previo rilascio di
decreto da parte della Prefettura, ai seguenti operatori:
- Abelli Armando nato a Novara il 29.02.1992,
- Grasso Elide nata a Catania il 20.05.1991,
- Tagliani Monica nata a Pavia il 15.01.1968,
- in forza dell'art. 3 c. 2 L. 283/62 e per le funzioni ispettive e di vigilanza esplicate nell'ambito della
UOC Salute e Ambiente, disporre il rilascio della tessera di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai
seguenti operatori:
- Cadum Ennio nato a Fiume il 21.09.1956,
- in forza dell'art. 59 e dell'articolo 97 del capo IX del citato D.Lgs n. 230/95, nell'ambito delle
funzioni svolte in materia di vigilanza per la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti dei lavoratori
addetti alle attività svolte con l'ausilio di macchine radiogene e della popolazione, previo rilascio di
decreto da parte della Prefettura, disporre l'attribuzione della tessera di Ufficiale di Polizia
Giudiziaria ai seguenti operatori:
- Cadum Ennio nato a Fiume il 21.09.1956,
- Sarolli Alberto nato a Voghera il 24.08.1981;
Preso atto che il sig. Zenevre Paolo, nato a Voghera il 20.05.1968, in possesso di qualifica di
UPG a seguito del decreto del Prefetto di Pavia prot. 20248/20120-proc. 2010/1414_A1/UPA del
31.05.2010 e al tempo in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione Medico UOC Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS Pavia, sede di Voghera, è stato trasferito ad altro ente a far
data dal 01.10.2018;
Preso atto che il sig. Broggin Filipp, nato a Vigevano il 04.04.1986, in possesso di qualifica di
UPG a seguito del decreto del Prefetto di Pavia n. 36311/2012 del 23.10.2012 in servizio presso il
Dipartimento di Prevenzione Medico UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di ATS
Pavia sede di Vigevano, a far data dal 01.04.2019 è stato trasferito da questo Servizio alla UOC
Igiene Pubblica e Medicina di Comunità sede di Vigevano;
Richiamato quanto sopra riferito, il responsabile del procedimento propone:
- di predisporre formale richiesta alla Prefettura di Pavia per l'attribuzione della qualifica di U.P.G.
per le funzioni ispettive e di controllo esercitate relativamente all'applicazione della legislazione
sulla sicurezza del lavoro nell'ambito del territorio di competenza di questa A.T.S. ai i dipendenti
dott.ri: Abelli Armando, Grasso Elide, Tagliani Monica, in servizio presso la UOC Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- di predisporre formale richiesta alla Prefettura di Pavia per l'attribuzione della qualifica di U.P.G.
nell'ambito di vigilanza per la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti ai dipendenti dott.ri: Cadum
Ennio, Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS di Pavia e Sarolli
Alberto, in servizio presso la UOC Salute e Ambiente e Progetti Innovativi;
- di rilasciare agli operatori in argomento la tessera per le funzioni in materia di sicurezza del
lavoro ai sensi dell'art. 21 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, previa acquisizione del relativo
decreto prefettizio;
- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3 c. 2 L. 283/62 e per le funzioni ispettive e di vigilanza esplicate
nell'ambito della UOC Salute e Ambiente, la tessera di ufficiale di Polizia giudiziaria al dott. Cadum
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Ennio;
- di mantenere, a cura del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, le attuali modalità di
registrazione delle tessere di riconoscimento rilasciate;
- di revocare la qualifica di UPG al sig. Zenevre Paolo a seguito di trasferimento ad altro Ente;
- di revocare la tessera di UPG del sig. Broggin Filippo, rilasciata in forza dell'art. 21 L. 833/78 e di
sostituirla con pari tessera rilasciata ai sensi dell'articolo 130 della Legge Regionale della
Lombardia n. 33 del 30/12/2009 che affida alle ASL, ora A.T.S., il rilascio delle tessere di
riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria di cui l'articolo 57 ultimo
comma del codice di procedura penale e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 58/97;
- di dare atto che il costo dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per i dott.ri Abelli Armando,
Grasso Elide, Sarolli Alberto, Broggin Filippo grava sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi all'art.
80 CCNL e che, pertanto, non è necessario procedere ad alcun impegno di spesa;
- di dare atto che il costo dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per i dott.ri Cadum Ennio e
Tagliani Monica grava sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi all'art. 60 del CCL del 05.12.1996
- dirigenza SPTA e s.m.i. e che, pertanto, non è necessario procedere ad alcun impegno di spesa;
- di provvedere, a cura del Responsabile del Procedimento, alla trasmissione delle dovute
comunicazioni alla Prefettura di Pavia;
- di trasmettere, a cura del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento alla UOC
Gestione del Personale Dipendente e Convenzionato per quanto di competenza;
Ritenuto di fare propria la proposta del responsabile del procedimento Direttore U.O.C. Igiene
Pubblica e Medicina di Comunità 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 predisporre formale richiesta alla Prefettura di Pavia per l'attribuzione della qualifica di U.P.G.
per le funzioni ispettive e di controllo esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla
sicurezza del lavoro nell'ambito del territorio di competenza di questa A.T.S. ai i dipendenti dott.ri:
Abelli Armando, Grasso Elide, Tagliani Monica, in servizio presso la UOC Prevenzione e Sicurezza
Ambienti di Lavoro;
2. di predisporre formale richiesta alla Prefettura di Pavia per l'attribuzione della qualifica di U.P.G.
nell'ambito di vigilanza per la tutela dei rischi da radiazioni ionizzanti, ai dipendenti dott.ri: Cadum
Ennio, Direttore del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria della ATS di Pavia e Sarolli
Alberto, in servizio presso la UOC Salute e Ambiente e Progetti Innovativi;
3. di rilasciare agli operatori in argomento la tessera per le funzioni in materia di sicurezza del
lavoro, previa acquisizione del relativo decreto prefettizio;
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4. di rilasciare ai sensi dell'art. 3 c. 2 L. 283/62 e per le funzioni ispettive e di vigilanza esplicate
nell'ambito della UOC Salute e Ambiente, la tessera di ufficiale di Polizia giudiziaria al dott. Cadum
Ennio;
5. di mantenere, a cura del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, le attuali modalità di
registrazione delle tessere di riconoscimento rilasciate;
6. di revocare la qualifica di UPG al sig. Zenevre Paolo a seguito di trasferimento ad altro ente;
7. di revocare la tessera di UPG del sig. Broggin Filippo, rilasciata in forza dell'art. 21 L. 833/78 e di
sostituirla con pari tessera rilasciata ai sensi dell'articolo 130 della Legge Regionale della Lombardia
n. 33 del 30/12/2009 che affida alle ASL, ora A.T.S., il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli
operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria di cui l'articolo 57 ultimo comma del codice di
procedura penale e dell'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 58/97;
8. di dare atto che il costo dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per i dott.ri Abelli Armando,
Grasso Elide, Sarolli Alberto, grava sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi all'art. 80 CCNL e che,
pertanto, non è necessario procedere ad alcun impegno di spesa;
9. di dare atto che il costo dell'indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per i dott.ri Cadum Ennio e
Tagliani Monica grava sul Fondo condizioni di lavoro e incarichi all'art. 60 del CCL del 05.12.1996 dirigenza medica e s.m.i. e che, pertanto, non è necessario procedere ad alcun impegno di spesa;
10. di provvedere, a cura del Responsabile del Procedimento, alla trasmissione delle dovute
comunicazioni alla Prefettura di Pavia;
11. di trasmettere, sempre a cura del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento
alla UOC Gestione del Personale Dipendente e Convenzionato per quanto di competenza;
12. 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;
13. 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.

Pagina 4 di 5

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 17/05/2019
Il Funzionario addetto
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