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              ALLEGATO 1 

MAPPA PROCEDIMENTI/PROCESSI A RISCHIO ARS 

PROCEDIMENTO/PROCESSI RESPONSABILE 
 

Struttura/PF 

Autorizzazione alla realizzazione   Rodolfo Pasquini Direzione ARS 

Autorizzazione all'esercizio Rodolfo Pasquini Direzione ARS 

Accreditamento istituzionale Rodolfo Pasquini Direzione ARS 

Progressioni di carriera  Paolo Aletti Affari generali 

Conferimento incarichi di collaborazione Paolo Aletti Affari generali 

Provveditorato, gare e contratti Paolo Aletti Affari generali 

Progetti di ricerca europei, nazionali, regionali Loredana Moretti Assistenza Ospedaliera 
Emergenza Urgenza e 
ricerca 

Riconoscimento CE a strutture che svolgono attività di produzione, lavorazione e   
commercializzazione degli alimenti 
 

Fernando Melappioni Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Concessione contributi ai Comuni singoli o associati per il mantenimento dei cani 
randagi nei canili sia pubblici che privati 
 

Fernando Melappioni Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Concessione contributi ai comuni e agli enti pubblici per l’erogazione di pasti ai soggetti 
celiaci. 
 

Fernando Melappioni Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

 
Liquidazione indennità di abbattimento per animali infetti abbattuti 

Meri Paolucci Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Liquidazione agli II.ZZ.SS. di somme per prestazioni varie, all’ASUR di fondi per lo 
svolgimento di attività di risanamento e profilassi, ad UNICAM di Fondi per il Progetto 
Sperimentale di servizio di pronto soccorso animali incidentati. 

Meri Paolucci Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Direzione dell’esecuzione dei servizi di manutenzione ai sistemi informativi dell’area 
veterinaria e sicurezza 

Paolo Pierucci Prevenzione veterinaria e 
sicurezza alimentare 

Contributo per il funzionamento del Registro Regionale dei casi di mesotelioma asbesto 
correlati a favore dell’Università degli Studi di Camerino. 
(contributo annuale) 
 

Patrizio Bacchetta Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 
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Contributo all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell’Osservatorio Olympus”. 
(contributo annuale) 
 

Patrizio Bacchetta Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Rilascio nulla osta impiego radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95 
 

Patrizio Bacchetta Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Procedimenti autorizzativi inerenti le acque di sorgente. Patrizio Bacchetta Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Predisposizione degli atti programmatori e di indirizzo in merito ai Piani Vaccinali per la 
popolazione 

Fabio Filippetti Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Contributi alle Aziende del SSR per:   
- il supporto di azioni finalizzate all’attuazione di progetti del Ministero della Salute – 

Centro Controllo Malattie (CCM)   
- per il supporto di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei 

Programmi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2014-2018) approvato con 
DGR 540/2015 e s.m.i.)   

- per supportare altre programmazioni regionali di settore   

Fabio Filippetti Prevenzione e 
promozione della salute 
nei luoghi di vita e di 
lavoro 

Accordi regionali con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per la DPC e AIR Luigi Patregnani Assistenza farmaceutica 

Concorso per sedi farmaceutiche Luigi Patregnani Assistenza farmaceutica 

Redazione del Prontuario Ospedale Territorio Regionale (PTOR) Luigi Patregnani Assistenza farmaceutica 

Affidamento servizi e beni riferiti ai sistemi telematici e tecnologici relativi alle reti di 
collegamento e trasmissione di emergenza sanitaria 
 

Maurizio Ferretti Sistema integrato delle 
emergenze 

Progettazione di interventi nei settori di competenza Giancarlo Conti PF HTA e tecnologie 
biomediche 

Affidamento di forniture di beni e servizi di competenza della struttura: ruolo di 
Responsabilità del procedimento 

Giancarlo Conti PF HTA e tecnologie 
biomediche 

Valutazione di forniture di beni e servizi di competenza della struttura: attività di 
commissione giudicatrice 

Giancarlo Conti PF HTA e tecnologie 
biomediche 
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Direzione della esecuzione di contratti di competenza della struttura Giancarlo Conti PF HTA e tecnologie 
biomediche 

Attività di verifica di conformità/collaudo nell’ambito di contratti di competenza della 
struttura 

Giancarlo Conti PF HTA e tecnologie 
biomediche 

Controllo, verifica e monitoraggio dati del sistema dei flussi informativi sanitari regionali Liana Spazzafumo Flussi Informativi sanitari 
e Monitoraggio SSR 


