AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
N. 1277 DEL 01/08/2022

OGGETTO
CONFERIMENTO DI QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Proponente: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1343/22

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce quanto segue.
Su richiesta del Direttore Generale datata 03/05/2022, il Prefetto di Vicenza disponeva il riconoscimento
della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al seguente personale del Servizio Prevenzione Igiene
e Sicurezza Ambienti di Lavoro:
- Dott. Fasolo Enrico, Tecnico della Prevenzione, nato il 09/06/1994 (Provvedimento Prefettizio prot.
0068914 del 14/07/1922);
La Regione Veneto, con l'art. 123 della L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali, in attuazione del D.lgs. 112/98" ha delegato alle Aziende Locali Socio-Sanitarie,
ed in particolare ai Dipartimenti di Prevenzione, le funzioni amministrative concernenti le procedure di
rilascio delle tessere di agente di polizia giudiziaria (APG) ed ufficiale di polizia giudiziaria (UPG) per
gli operatori della prevenzione addetti alla vigilanza e al controllo e con DGRV 3880/2001 ha disposto
l'esercizio effettivo delle funzioni sopra indicate da parte delle Aziende Locali Socio-Sanitarie capoluogo
di provincia, con decorrenza 01.01.2002.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra,
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di conferire la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per le funzioni svolte in materia di vigilanza
nei luoghi di lavoro al seguente personale:
- Dott. FASOLO ENRICO, Tecnico della Prevenzione,
2. di precisare che ogni ulteriore adempimento di attuazione dovrà essere svolto dal Servizio Gestione
Risorse Umane dell'Azienda, mentre ogni iniziativa relativa alla predisposizione della tessera di
riconoscimento sarà di competenza del Dipartimento di Prevenzione;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo On-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

