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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

 N. 16/SPU DEL 17/05/2018  
      

Oggetto: Decreto n. 6/SPU/2015 - Organizzazione interna della P.F. Prevenzione e Promozione della 
salute nei luoghi di vita e di lavoro e attribuzione responsabilità dei procedimenti e competenze al 
personale assegnato – AGGIORNAMENTO. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 

 di aggiornare il DD.P.F.n. 6/SPU/2015 inerente la “Organizzazione interna della P.F. Prevenzione e 
Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e attribuzione responsabilità dei 
procedimenti e competenze al personale assegnato” come riportato nell’ “allegato A” che forma 
parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 

 di approvare l’organigramma ed il funzionigramma, comprese le attribuzioni delle responsabilità 
di procedimento,  della P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di Lavoro 
come riportato nell’ “allegato A” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

 di stabilire che la descrizione delle attività, competenze e responsabilità assegnate a ciascun 
dipendente, sono da considerarsi indicative e non esaustive; le stesse possono essere 
implementate in relazione ad assegnazioni di deleghe specifiche in capo alla Posizione di Funzione; 

 

 di stabilire  che, in ogni caso,  la ripartizione delle responsabilità di procedimento o delle 
procedure di lavoro  previste nell’Allegato A, potrà essere modificata con propri provvedimenti da 
assumere con le capacità ed i poteri di cui all’art. 3, comma 2, della Legge regionale n. 20/2001 e s. 
m. i., nonché in relazione ad eventuali  mutamenti dell’assetto organizzativo; 

 

 di pubblicare  il presente decreto sul BURM ai sensi della L.R. 17/2003. 
 
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione Marche. 
 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 
241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014”.  
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                  IL DIRIGENTE  
            Dr. Fabio Filippetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -Allegato A  
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ALLEGATO A 

 
 
 

La P.F. Prevenzione e Promozione della Salute nei luoghi di vita e di Lavoro è organizzata nelle seguenti aree: 

 

1.  Area Igiene Pubblica e Sicurezza negli Ambienti di Vita 

2. Tutela sanitaria della popolazione derivante da Rischi ambientali, compresa quella relativa alle 

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 

3. Area della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro e Prevenzione del Rischio Chimico 

4. Area delle Malattie infettive, programmi vaccinali 

5. Area della Promozione della Salute e Stili di vita sani 

6. Area della Medicina Legale e Polizia mortuaria 

7. Area della Medicina dello Sport 

8. Area Preparazione alla gestione Emergenze in sanità pubblica e NBCR 

9. Area amministrativa, gestione capitoli di bilancio, archivio, protocollo, gestione sito WEB 
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AREE   

 
TITOLARE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA 

 L. 241/90 E DELLA L.R. 44/94: 

 
PERSONALE  

DI SUPPORTO 

1) AREA IGIENE PUBBLICA E SICUREZZA 
NEGLI AMBIENTI DI VITA 

 
Normativa nazionale e regionale prevenzione 
rischio Amianto  
 
Normativa Cosmetici, tatuaggi e piercing 
 
Normativa Piscine uso natatorio 
 
Normativa Igiene Urbana ed aspetti sanitari 
connessi con nuove professioni del “benessere 
dell’individuo” 
 

Responsabile dei procedimenti Dott. Patrizio Bacchetta  
 
tranne che: 
 
normativa tatuaggi e piercing: 
responsabile procedimento:  Dott. Giovanni Giannobi 
 
normativa nazionale e regionale piscine ad uso natatorio:  
responsabile procedimento:  Meri Paolucci 
 
Normativa Igiene Urbana ed aspetti sanitari connessi con nuove professioni 
del “benessere dell’individuo”: 
responsabile procedimento: Meri Paolucci 

 
 
 

Meri Paolucci 
 
 

Dott.ssa Paola Tittarelli 
(in materia cosmetici)  

 

2) TUTELA SANITARIA DELLA POPOLAZIONE 
DERIVANTE DA RISCHI AMBIENTALI, 
COMPRESA QUELLA RELATIVA ALLE 
RADIAZIONI IONIZZANTI E NON 
IONIZZANTI 

 
Aspetti sanitari della normativa di tutela dai rischi 
ambientali per la popolazione 
 
Tutela sanitaria della popolazione contro il rischio 
derivante da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
 

Responsabile dei procedimenti  
Dott. Patrizio Bacchetta 

Meri Paolucci 
 

Dott.sa Ivana Paolini 
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3) PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO  
 

Normative comunitarie e nazionali per la 
prevenzione nei luoghi di lavoro 
 
 
Gestione Comitato regionale di coordinamento ed 
Ufficio Operativo ex art. 7 D.Lgs 81/08 
 
Sistema informativo regionale integrato INAIL 
Regione salute e sicurezza lavoro 
 
Attuazione piani nazionali di prevenzione 
(agricoltura, edilizia, cancerogeni) 
 
 
Nomine Ufficiali di polizia giudiziaria e gestione 
ricorsi ex art. 21 L. 833/78 
 
Gestione sanzioni amministrative  

 
 
 
 
 
 
Responsabile dei procedimenti Dott. Patrizio Bacchetta 
 
tranne che  
 
atti derivanti dalla attività del Comitato Regionale di Coordinamento ed 
Ufficio Operativo ex art. 7 D.Lgs 81/08, Sistema informativo regionale 
integrato INAIL Regione salute e sicurezza lavoro,  Attuazione piani 
nazionali di prevenzione (agricoltura, edilizia, cancerogeni): 
responsabile procedimenti: Dr. Fabio Filippetti 
 
 
 
 

Dott.ssa Ivana Paolini  
 
 
 
 
 

Dr.ssa Sonia Fontana 
(utilizzo 2 gg settimana) 

 
 
 
 
 
 
 

Prevenzione rischio chimico negli ambienti di vita 
e di lavoro 
Attuazione regionale regolamenti comunitari 
REACH e CLP e gestione sanzioni irrogate dalla 
Autorità Competente regionale. 
Partecipazione al Coordinamento interregionale 
del gruppo tecnico della Commissione Salute per 
applicazione REACH e CLP 
 
 
 
 
 

 
 
Responsabile dei procedimenti: Dr. Fabio Filippetti     
 

Dott.ssa Ivana Paolini 
responsabile di procedimento per le attività connesse all’implementazione 
del Regolamento UE “REACH”; 

 

   
 

Dott.ssa Ivana Paolini 
 

Dr.ssa Paola Tittarelli  
(utilizzo 2 gg settimana) 
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4) MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI 
VACCINALI 

 
Attuazione regionale della normativa nazionale  
Flussi informativi ministeriali 
Coordinamento Gruppo Tecnico vaccini regionale 

 
 
Responsabile dei procedimenti:  
Dr. Daniel Fiacchini  
 
 

Dr. Daniel Fiacchini  
(utilizzo 2 gg settimana)  

 
Dr.ssa Dzenana Hazurovic 

 
  

5) PROMOZIONE DELLA SALUTE E STILI DI 
VITA SANI 

 
Recepimento, sviluppo e monitoraggio dei Piani 
Nazionali della Prevenzione 
Recepimento, sviluppo e monitoraggio del Piano 
Regionale  della Prevenzione per i Programmi - 
Area Promozione della Salute 
Coordinamento tavoli di lavoro delle linee 
d’intervento dei Programmi  del PRP  - Area 
Promozione della Salute 
Coordinamento e monitoraggio progetti CCM 
Ministero della Salute - area promozione della 
salute  

 
 
 
 
Responsabile dei procedimenti:  
Dott.ssa Elisabetta Benedetti 
 
tranne che 
per l’attività riguardante il programma 1 “Bambini DOP” del PRP - Area 
Promozione della Salute e le linee afferenti 
Responsabile dei procedimenti : Dott.ssa Laura Belardinelli 
 
 

Dott.ssa Laura Belardinelli 
 

Dr. Marco Morbidoni  
(utilizzo 1 gg settimana) 

 
 

Dr.ssa Elsa Ravaglia  
(utilizzo 1 gg. settimana) 

 
 

6) – 7) MEDICINA LEGALE -  MEDICINA 
DELLO SPORT – POLIZIA MORTUARIA 

 
Commissione regionale per i ricorsi contro le non 
idoneità alla pratica sportiva agonistica  
Rapporti con Assessorato Sport e CONI  
Indirizzo e monitoraggio normativa nazionale e 
regionale di Medicina Legale in materia di 

 
Responsabile dei procedimenti:  
Dott. Patrizio Bacchetta 
 
 
Meri Paolucci  
(Segretaria Commissione Regionale per i ricorsi) 

Dott. Giovanni Giannobi 
 

Meri Paolucci  
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disabilità e polizia mortuaria 
 
 
 
 
 

8) EMERGENZE IN SANITÀ PUBBLICA  
Partecipazione GORES - gruppo operativo 
regionale emergenze sanitarie (in collaborazione 
con Dipartimento protezione civile) 
 
normativa NBCR (in collaborazione con Prefetture 
e dipartimento protezione civile) 
 
 

Responsabile dei procedimenti:  
Dr. Fabio Filippetti 
 
 

Dr. Daniel Fiacchini 
 

Dr.ssa Hazurovic Dzenana 
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9) AREA AMMINISTRATIVA INTERPELLANZE 
- MOZIONI/ CAPITOLI DI BILANCIO/ 
ARCHIVIO/PROTOCOLLO/GESTIONE SITO 
WEB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile dei procedimenti:  
Dott. Patrizio Bacchetta 
 
Tranne che interpellanze/mozioni:  
Dott. Giovanni Giannobi  
 
 
Dott.ssa Laura Belardinelli  
Gestione sito web 
 
 
 
 

 

Meri Paolucci  
 (capitoli di bilancio) 

 
Luca Streccioni  

(archivio – protocollo) 

Dott. Patrizio Bacchetta 
Posizione Organizzativa  
art. 17 della L.R. 20/01 

Fornisce alla P.F. Prevenzione e Promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro un supporto dal punto di vista 
organizzativo nell’ambito della Prevenzione dei rischi per la collettività (igiene e sanità pubblica, tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori) e di coordinamento centrale con le strutture deputate alla tutela ambientale (ARPAM); delle 
funzioni di medicina legale; delle funzioni di medicina dello sport.  
Coordinamento degli interventi urgenti; valutazione della corretta interpretazione di norme di settore e predisposizione 
linee di indirizzo; responsabile del procedimento degli atti contabili per la gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla PF, 
compresi i fondi derivanti dai  progetti finanziati con fondi nazionali e regionali; supervisione di tutti gli atti predisposti 
dalla P.F.; rappresentanza della P.F. scrivente in commissioni Regionali intersettoriali in materia di sanità pubblica, sport, 
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ambiente, SUAP.  
Il titolare della P.O. opera con ampio margine di autonomia nell’ambito di direttive generali impartite dal Dirigente della 
P.F. e risponde direttamente dei risultati conseguiti. 
 

Dott. Giovanni Giannobi 
(cat D) 

 responsabile delle istruttorie relative alle interrogazioni parlamentari e consiliari, mozioni ecc, con il compito di 
garantire i tempi di risposta alle stesse; 

 collabora con il titolare della P.O. per il settore della medicina legale e medicina dello sport; 

 segue le normative europea, nazionale e regionale in materia  di tatuaggi e piercing; 

 segue la normativa nazionale in tema di “vaccinazioni” 

 raccolta dati “rifiuti sanitari”. 
 

Dott.ssa Elisabetta 
Benedetti 

(cat D) 

 referente regionale per il programma ministeriale Guadagnare Salute; 

 coordinamento per la realizzazione delle azioni progettuali del Piano Regionale Prevenzione relative alla linea 
d’intervento della prevenzione e la promozione di comportamenti e stili di vita salutari con particolare riferimento ai 
fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili; 

 supporto alle attività trasversali di promozione della salute con le P.F. interessate del Servizio Salute; 

 raccordo con le altre Strutture/Servizi regionali interessati, attraverso la promozione di reti di collaborazione con le 
altre realtà istituzionali, in particolare con la istituzione scolastica, e il raccordo con il livello nazionale e interregionale 
per le materie di competenza; 

 responsabile dei procedimenti afferenti l’Area promozione della salute e Piano regionale della prevenzione. 
 

 
 
 
 

Dott.ssa Laura Belardinelli  
(cat D) 

 svolge il monitoraggio delle linee d’intervento dei Programmi 1-2-3-4 del PRP  - Area Promozione della Salute; 

 supporto al coordinamento del monitoraggio del PRP; 

 responsabile dei procedimenti per l’attività riguardante il programma 1 “Bambini DOP” del PRP - Area Promozione 
della Salute e le linee afferenti; 

 coordinamento per la realizzazione delle azioni progettuali del Piano Regionale Prevenzione relative alla linea 
d’intervento della prevenzione e la promozione di comportamenti e stili di vita salutari ; 

 supporto alle attività trasversali di promozione della salute con le P.F. interessate del Servizio Salute; 

 supporto alle attività di raccordo con le altre Strutture/Servizi regionali interessati, attraverso la promozione di reti di 
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collaborazione con le altre realtà istituzionali, in particolare con la istituzione scolastica, e supporto al raccordo con il 
livello nazionale e interregionale per le materie di competenza; 

 svolge funzioni di segreteria e di assistenza alle riunioni dei gruppi di lavoro inerenti l’area della Promozione della 
Salute e Stili di vita sani; 

 svolge istruttoria e predisposizione di atti (decreti del dirigente e delibere della giunta regionale); 

 individuata come referente del sito web per la PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 
 

Dott.ssa Ivana Paolini 
(cat D utilizzo a tempo pieno) 

 

è in staff al Dirigente della P.F. e inoltre :  

 svolge l’ attività amministrativa relativa all’area della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 collabora per le attività di indirizzo e coordinamento delle azioni svolte dalla rete dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza 
negli Ambienti di lavoro dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aree Vaste dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale; 

 svolge funzioni di segreteria, di assistenza alle riunioni dei gruppi di lavoro, istruttoria e predisposizione di atti (decreti 
del dirigente e delibere della giunta regionale), repertoriazione dei decreti con il sistema “attiweb”; 

 Iter istruttorio e predisposizione di alcuni atti autorizzativi (autorizzazione all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti 
classificate in categoria A e B ex D.Lgs. 230/95);  

 responsabile di procedimento per le attività connesse all’implementazione del Regolamento UE “REACH”  

 istruttoria  sanzioni da comminare da parte della Autorità Competente Regionale; 

 svolge funzioni di segreteria per il Gruppo Interregionale REACH della Coordinamento Interregionale Prevenzione 
(Commissione Salute) di cui la Regione Marche è capofila;  

 svolge la funzione di segreteria amministrativa del Comitato di Coordinamento ex art 7 D.Lgs. 81/08 e dell’Ufficio 
Operativo; 

 cura l’aggiornamento del data-base regionale relativo ai soggetti abilitati alla funzione di RSPP (DLgs 81/08); 

 individuata come referente della funzione “comunicatore responsabile dei contenuti” all’interno della rete degli esperti 
per la comunicazione intranet/internet/social; 

 

 cura l’Iter amministrativo per la valutazione dei ricorsi al Presidente della Giunta Regionale ex art. 21 L.833/78 e per le 
autorizzazioni qualifiche UPG ex art. 21 Legge 833/78; 

 verifica l’iter delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 81/08 e regolamento REACH. 
 

Meri Paolucci 
(cat D) 

è in staff al Dirigente dela PF e inoltre : 

 svolge, per l’area della igiene pubblica pubblica, le istruttorie, la predisposizione  di atti (decreti del dirigente e delibere 
della giunta regionale), a supporto della P.O.; 

 svolge funzioni di segreteria, di assistenza alle riunioni dei gruppi di lavoro, istruttoria e predisposizione di atti (decreti 



     REGIONE MARCHE 
      Agenzia Regionale Sanitaria                 Luogo di emissione 
                                                                                             Ancona 

 

 

Pag. 

11 

Numero: 16/SPU 

Data: 17/05/2018 

del dirigente e delibere della giunta regionale), repertoriazione dei decreti con il sistema “attiweb”; 

 svolge attività di segreteria tecnica del gruppo regionale Amianto, cura l’aggiornamento del registro regionale dei 
soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente e segue la Linera di Intervento “prevenzione amianto” del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014-2018; 

 cura i rapporti con il Servizio Bilancio e Patrimonio  per la predisposizione di atti inerenti la gestione dei capitoli di 
bilancio di competenza della P.F. Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro; 

 cura l’attività amministrativo/contabile dei progetti con fondi ministeriali e non; 

 responsabile del procedimento inerente le “piscine uso natatorio”; 

 responsabile di procedimento per le attività inerenti Igiene Urbana ed aspetti sanitari connessi con nuove professioni 
del “benessere dell’individuo”; 

 collabora con il titolare della P.O. per il settore della medicina dello sport; 

 segretaria della Commissione Regionale per i ricorsi contro le non idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
 

Luca Streccioni 
(cat B) 

 cura il servizio posta; 

 cura il protocollo e l’archivio del Servizio; 

 addetto all’attività di fotocopiatura; 

 approvvigionamento materiale d’uso corrente per P.F. 
 

Dr. Marco Morbidoni 
(Medico epidemiologo 

utilizzo 1 g/sett) 

 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione; 
 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio delle attività di promozione della salute. 

 
 
 
 
 
 

Dott.ssa Paola Tittarelli 
(Chimico 

Utilizzo 2 gg/sett) 

 Coordinatore Gruppo Regionale REACH e della rete di vigilanza regionale ASUR - ARPA; 

 Referente Regionale Gruppo Interregionale REACH; 

 Supporto tecnico al Dirigente della P.F. ai fini del Coordinamento del Gruppo Interregionale REACH competente 
Nazionale (Ministero della Salute) e della programmazione, sviluppo e monitoraggio delle attività connesse con i piani 
nazionali di vigilanza; 

 Normativa Cosmetici; 

 Supporto tecnico alla responsabile di procedimento Ivana Paolini per la predisposizione di atti. 
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Dr. Daniel Fiacchini 
( Medico igienista  
Utilizzo 2 gg/set) 

 collabora con il dirigente di PF per la programmazione, implementazione e verifica dell’area delle malattie infettive e 
vaccinazioni predispone gli atti afferenti a questa area di lavoro e ne è responsabile dei procedimenti; 

 ha la responsabilità tecnica del Gruppo Tecnico Regionale “Vaccini”; 

 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione; 

 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio delle attività di promozione della salute; 

 è il referente regionale del Gruppo tecnico interregionale “Sanità Pubblica”. 
 

Dr.ssa Elsa Ravaglia 
(Medico igienista utilizzo 

1g/settimana) 

 Coordina il Gruppo Tecnico Regionale Osteoporosi (linea progettuale 4.2 “Ossi Duri si Diventa”  PRP 2014-2018, 
prorogato 2019); 

 collabora nel settore “promozione della salute e stili di vita sani”; 
 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione; 
 collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio delle attività di promozione della salute. 

 
 

Dott.ssa Sonia Fontana 
(Medico del lavoro  
Utilizzo 2 gg/sett) 

 Referente Regionale per il Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro; 

 Collabora con il Dirigente della P.F. nella gestione delle attività del Comitato Regionale di Coordinamento e dell’Ufficio 
Operativo; 

 Collabora alla programmazione, implementazione, monitoraggio del Piano Regionale della Prevenzione per la parte 
della Prevenzione nei luoghi di lavoro; 

 Coordina i gruppi di lavoro nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione per la parte della Prevenzione nei luoghi 
di lavoro; 

 Supporto tecnico ai responsabili di procedimento dott. Patrizio Bacchetta e dr.ssa Ivana Paolini per la predisposizione 
di atti. 

 

Dr.ssa Hazurovic Dzenana* 
(cat D)  

Assegnata alla PF Territorio e 
Integrazione Ospedale collabora 
con il dirigente della PF  
Prevenzione e Promozione della 
Salute nei Luoghi di Vita e di 
lavoro a cui risponde 

 a supporto  dell’Area Malattie Infettive e programmi vaccinali 

 a supporto delle emergenze in sanità pubblica  
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funzionalmente, in 
coordinamento con il proprio 
dirigente di assegnazione, per le 
specifiche attività di 
competenza  (decreto Direttore 
ARS 7 del 29/1/2018) 

 


