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Allegato 1 – Determina 537/2018

REGOLAMENTO AREA DIREZIONE TECNICA DELLA PREVENZIONE
PRIMARIA E COLLETTIVA ASUR.
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Art. 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'Area Direzione Tecnica della Prevenzione Primaria e Collettiva
(DTPPC) dell’ASUR Marche in attuazione del modello funzionale ed organizzativo assunto con
Determina ASUR-DG n.355/2017, come modificato con successiva Determina ASUR-DG n.375/2018,
definendo l'assetto, le competenze e le reciproche interazioni con la rete dei Dipartimenti di
Prevenzione delle AA.VV., con le relative strutture organizzative e con i livelli tecnici dell’Agenzia
Sanitaria Regionale e delle strutture della Giunta Regionale di riferimento.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La DTPPC è struttura “in line” della Direzione Sanitaria dell’ASUR che supporta la stessa nelle
seguenti attività:
a) Analisi dei fabbisogni delle strutture organizzative delle AA.VV., necessari alla erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 12.1.17) riferibili all’art. 2 ed allegato 1
b) Predisposizione di linee d’indirizzo per l’attuazione della programmazione regionale e per le
strutture operative della rete dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste nelle seguenti aree
d’intervento: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, prevenzione nei luoghi di lavoro,
igiene e sanità pubblica, effetti sanitari dei rischi ambientali, oltre alle funzioni di epidemiologia,
promozione alla salute, medicina dello sport e coordinamento screening oncologici;
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c) Predisposizione di linee d’indirizzo per la corretta gestione delle tecnologie di competenza della
fisica sanitaria e per l’omogenea gestione degli adempimenti previsti in materia di corretto
utilizzo del parco apparecchiature radiogene, utilizzo di apparecchiature di RMN e altre
apparecchiature con emissioni di radiazioni non ionizzanti ed – infine - apparecchiature che
comportano emissioni di Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) .
d) Gestione delle funzioni di istruttoria degli scritti difensivi e di irrogazione sanzioni

amministrative di cui all’art.22 L.R. 19/2007, attraverso l’Ufficio della commissione di
esperti.
Inoltre,

la DTPPC è nodo di raccordo per le funzioni specialistiche di riferimento

posizionate nelle AA.VV., ma con valenza di riferimento sovra A.V., individuate in specifici
atti regionali.

Art. 3 – COMPITI
a) Direzione Tecnica Prevenzione Primaria Collettiva Medica e Veterinaria
Ai responsabili dell’area Medica e Veterinaria, che operano in stretta sinergia, sono attribuiti i seguenti
compiti:

-

collaborare allo sviluppo e coordinamento del sistema a rete per la prevenzione collettiva
costituito dai Dipartimenti di Prevenzione e dalle funzioni specialistiche di valenza ASUR
individuate negli stessi;

-

predisporre le linee di indirizzo operative per rendere omogenee le procedure operative e le
prestazioni erogate dalle UU.OO. territoriali anche attraverso programmi di formazione
specifici;

-

supportare il coordinamento operativo ed il raccordo tra i nuclei tecnici multifunzionali di Area
Vasta e dei livelli tecnici delle strutture della Regione Marche ed ARS di riferimento per
l’erogazione dei LEA e l’implementazione dei programmi del PRP;

-

contribuire alla predisposizione dei piani di formazione ASUR degli operatori della rete dei
Dipartimenti di Prevenzione, sulla base di bisogni espressi dalle strutture operative territoriali;

-

garantire la collaborazione al Servizio Sanità ed all’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione
Marche:
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per il supporto alla predisposizione degli atti programmatori ed il monitoraggio dei
programmi relativi all’area d’interesse;



per il supporto ai gruppi tecnici del coordinamento interregionale dell’Area prevenzione
delle Commissione Salute;

-

contribuire allo sviluppo delle

funzioni di comunicazione del rischio e della funzione di

epidemiologia dell’area medica e veterinaria;
-

monitorare la realizzazione dei programmi attuativi territoriali.

La DTPPC è il nodo di raccordo per la raccolta e trasmissione alle strutture regionali dei flussi informativi
derivanti dalle attività delle UOC, UOS, UOSD della rete territoriale dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aree Vaste.

b) Fisica sanitaria
Al responsabile della Fisica sanitaria sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzare con il supporto
degli esperti qualificati ex D.Lgs. 230/95, degli esperti responsabili in RMN e degli addetti alla
sicurezza laser delle Aree vaste:
-

omogenea gestione degli adempimenti previsti dalle norme attinenti all’uso delle radiazioni
ionizzanti;

-

mappatura del parco apparecchiature radiogene ionizzanti, RMN, Radiazioni Ottiche Artificiali
ed altre apparecchiature emittenti radiazioni non ionizzanti al fine di sviluppare programmi di
garanzia della qualità e sicurezza, razionalizzazione, implementazione e ammodernamento
tecnologico;

-

contribuire alla predisposizione dei piani di formazione ed informazione rivolti al personale
esposto ai rischi da agenti fisici.

c) Ufficio della Commissione degli esperti - sanzioni di cui

all’art.22 L.R. 19/2007

All’Ufficio della commissione di esperti sono attribuiti i seguenti compiti:

- ricezione dei verbali di contestazione amministrativa e la relativa istruttoria;
-

ricezione ed istruttoria degli scritti difensivi ;

-

richiesta ai singoli Servizi territoriali dei Dipartimenti di Prevenzione e agli Organi/Enti
accertatori di violazioni, delle controdeduzioni agli scritti difensivi pervenuti;
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-

esame da parte della Commissione ASUR degli scritti difensivi, ivi compresa la convocazione
dei contravventori per l’audizione;

-

redazione, numerazione progressiva nell’apposito registro e notifica delle ordinanze adottate dal
Presidente della Commissione ASUR su delega del Direttore Generale;

- istruttoria di eventuali ricorsi avanti all’Autorità giudiziaria;
- iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva con Agenzia delle Entrate/Riscossione nel caso di
mancato pagamento dell’Ordinanza di ingiunzione.
La DTPPC propone alla Direzione Generale gli atti ed i procedimenti per l’attuazione di quanto previsto.

Art. 4 -

RAPPORTI CON LA RETE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

La DTPPC ha un rapporto in line non gerarchico con le strutture di Area Vasta, con obiettivi di coordinamento
finalizzati all’erogazione uniforme ed omogenea dei livelli essenziali di assistenza. Opera quindi, mediante la
proposizione di linee operative e procedure, condivise con le reti territoriali, il monitoraggio e la verifica della
applicazione delle stesse e della organizzazione della rete.

Art. 5 -

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica in relazione alle mutate esigenze organizzative e
gestionali, su iniziativa del Direttore Sanitario.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di leggi e
regolamentari vigenti.
Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del provvedimento di approvazione.

