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ORIGINALE 

REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Circ.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

Deliberazione n° 6 4 6 :1 del 18 GIU. 2014 
-------~ 

U.O.C.: AFFARI GENERALI 

OGGETTO: Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014. Esame e 
prowedimenti. 

Data 1i/ob/-f4 Finn~~ 
Il Responsabile dell'istruttOrlS 

(Dott. Fabrizio Rapagna) 

Data1t/~ / ..(<t: Firma~~ 
I 

Il Responsabile del procedimento 
(Dott. Fabrizio Rapagna) 

Il Direttore della U.0.C. proponente con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, 
attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

Data {2-- Ob - lo 14 

VISTO: Il Direttore del Dipartimento/Coordinamento 
(Dott. Franco San~ 

Jl~n ,,, 
Firma, __ __,~=---'------

Il Direttore UOC Affari Generali 

(Dott. Franco Santarelli). 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

favorevole non favorevole 
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data. _____ _ Firma. _________ _ 
Il Direttore Amministrativo 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO 

favorevole noo fa l/6revele-
(con motivazioni allegate al presente atto) 

Data ,{j., ~ ·A.~ 
I 
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REGIONE ABRUZZO 

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO 
Ci re.ne Ragusa 1, 64100 Teramo 

C.F. 00115590671 

Direttore Generale: Dott. Paolo Rolleri 

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.: AFFARI GENERALI_ 

VISTE: 

la Legge 23 dicembre 1978 n.833 recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"; 
visto in particolare l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria") 
la L.R.14 agosto 1981 n.32 recante " norme per il trasferimento alle UU.LL.SS.SS. delle 
funzioni in materia di igiene, sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza 
farmaceutica"; 
la L.R.14 agosto 1981 n.33 recante "organizzazione e funzionamento dei servizi veterinari 
nelle unità locali socio sanitarie"; 
la Legge 24 novembre 1981 n.689 recante" Modifiche al sistema penale"; 
il D.P.R. 22 luglio 1982 n.571 recante "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo 
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente 
modifiche al sistema penale"; 
la Legge Regionale 19 luglio 1984 n.47 recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni 
amministrative in materia sanitaria"; 
la Legge Regionale 17 marzo 2014 n. 12 recante "Modifica all'art. 29 della L.R. 10.05.2002 
n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 pluriennale 2002-
2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002). Disciplina modalità di gestione 
proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla Legge 
Regionale 19 luglio 1984 n.4'1''; 
il D.L.vo 24 giugno 1998 n.213 relativo all'introduzione dell'euro nell'ordinamento 
nazionale a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433; 
la Legge 25.06.1999 n. 205 recante "Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati 
minori e modifiche al sistema penale e tributario"; 
Visto il D.L.vo 30 dicembre 1999 n.507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e 
riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 
205"; 
la Legge Regionale 19 luglio 1984 n.47 recante "Norme per l'applicazione delle sanzioni 
amministrative in materia sanitaria"; 
la Legge Regionale 17 marzo 2014 n. 12 recante "Modifica all'art. 29 della L.R. 10.05.2002 
n. 7 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 pluriennale 2002-
2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002). Disciplina modalità di gestione 
proventi delle sanzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla Legge 
Regionale 19 luglio 1984 n.4'1"; 
Vista la Legge Regionale n. 33 del 21 maggio 2014 recante "Modifiche alla L.R. 4711984 
("Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria"), alle leggi 
regionali 1512000, 4112012, 812014, 2312014 .. ... omissis ... " 
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PREMESSO che: 
» in data 26.03.2014 è stata pubblicata nel B.U. Abruzzo la Legge Regionale n. 12 del 

17.03.2014 recante "Modifica all'art. 29 della L.R. 10.5.2002, n. 7 "Disposizioni finanziarie 
per la redazione del Bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 della Regione Abruzzo 
(Legge Finanziaria 2002)". Disciplina modalità gestione proventi sanzioni in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro e modifiche alla L.R. 4711984"; 

» la norma sopra richiamata, agli artt. 2, 7, 8, 9, 11 e 12 della L.R. n. 47/1984, ha sostituito le 
parole "Sindaco" e "Sindaco del Comune" con le parole "Direttore Generale" 

» con la suddetta modifica normativa il Direttore Generale della ASL ha assunto nuove 
competenze dalle quali scaturiscono una serie di adempimenti volti a garantire l'applicazione 
delle sanzioni amministrative in materia sanitaria, con particolare riferimento alla ricezione del 
rapporto del processo verbale, alla ricezione degli scritti o documenti difensivi, all'audizione del 
trasgressore, all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, all'esecuzione forzata ed al sequestro; 

RICHIAMATE: 
» la deliberazione n.22 del 17 gennaio. 2011 avente ad oggetto "Decentramento poteri e 

responsabilità. Competenze, responsabilità e rappresentanza"; 
» la deliberazione n 404 del 16 maggio 2012 con la quale sono state apportate alcune 

modifiche ed integrazioni all'atto deliberativo sopra richiamato; 

RILEVATO che: 
» la vigente normativa in materia non pone preclusioni all'esercizio della facoltà di delega 

delle funzioni poste in capo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in materia di 
sanzioni amministrative pecuniarie; 

» si rende necessario avvalersi del principio della delega, con particolare riferimento alle 
attività istruttorie (successive alla irrogazione della sanzione ed alla trasmissione del 
rapporto) ed all'adozione dei provvedimenti di ingiunzione di pagamento per le violazioni 
in materia sanitaria nonché per quelle relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro ex art. 18 
L. n. 689/1981. 

RAVVISATA la necessità di istituire - al fine di dare tempestiva esecuzione alle prescrizioni 
contenute nella L.R. n. 47/1984 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e 
n. 33 del 21.05.2014 - un'apposita Commissione Tecnica in materia di Sanzioni Amministrative, 
costituita da professionalità multidisciplinari in possesso di approfondite e specifiche conoscenze 
tecniche sulla particolare normativa di settore; 

CONSIDERATO che - anche in considerazione della multidisciplinarietà delle materie trattate - la 
Commissione Tecnica sarà costituita da tre componenti in possesso di diverse e specifiche 
competenze e professionalità e, segnatamente, da: 

Componenti titolari: 

1) Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dott. Pasquale Striglioni in qualità di Presidente; 

2) Collaboratore amministrativo professionale esperto (cat.Ds): Dott.ssa Lara De Berardinis in 
qualità di componente; 
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3) Dirigente Responsabile di una delle UU.00. afferenti alle aree del Dip.to Prevenzione 
individuate dall'art. 7 - quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502: in relazione alla tipologia di 
sanzione irrogata, farà parte della Commissione il Dirigente Responsabile di U.O. in 
possesso della specifica competenza nella materia relativa all'infrazione contestata. 

Componenti supplenti: 

1) Sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - individuato ai sensi dell'art.18 del 
CCNL del 5-06-2000 dell'Area della Dirigenza Medico Veterinaria - in qualità di 
Presidente; 

2) Collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. DS): Dott.ssa Valeria Adriana 
Violante in qualità di componente; 

3) Sostituto del Dirigente Responsabile di U.O. afferente alle aree del Dip.to Prevenzione di 
cui all'art.7 - quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502 individuato - ai sensi dell'art.18 del 
CCNL del 5-06-2000 dell'Area della Dirigenza Medico Veterinaria - in relazione alla 
tipologia di sanzione irrogata ed alla specifica competenza nella materia relativa 
all'infrazione contestata. 

PRECISATO che: 
» in caso di assenza, impedimento e/o astensione (anche per aver partecipato a fasi del 

procedimento anteriori alla trasmissione del rapporto ex art. 17 L. 689/81) del Presidente 
titolare e/o di uno dei componenti titolari della Commissione il relativo supplente svolgerà 
le proprie funzioni fino a conclusione della singola procedura in cui è subentrato; 

» la suddetta Commissione Tecnica - in relazione alla tipologia della infrazione contestata -
potrà di volta in volta essere integrata da altre figure professionali in servizio presso 
lAzienda che saranno individuate dalla Commissione stessa tenendo conto della tipologia 
della sanzione irrogata e della specifica competenza nella relativa materia; 

» i componenti che, sulla base di quanto previsto dal punto che precede, andranno ad integrare 
la Commissione devono essere scelti tra il personale di ruolo che non abbia preso parte al 
procedimento sanzionatorio; 

» tutto il personale dipendente è tenuto a garantire la massima collaborazione alla 
Commissione Tecnica per l'espletamento delle attività istituzionali di che trattasi, fermo 
restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o 
indirettamente, inficiare il carattere di terzietà ed imparzialità della Commissione. 

RILEVATO che: 
» le sanzioni amministrative in materia sanitaria sono irrogate prevalentemente dagli 

operatori delle competenti Unità Operative del Dipartimento di Prevenzione (individuate 
dall'art.7 -quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502) per accertata violazione delle norme 
igienico-sanitarie e/o degli obblighi in tema di tutela e sicurezza nei luoghi e negli ambienti 
di vita e di lavoro; 

» listruttoria delle pratiche da sottoporre all'esame della Commissione Tecnica è 
caratterizzata da una variegata casistica e richiede valutazioni tecniche e conoscenze delle 
norme di settore principalmente proprie del Dipartimento di Prevenzione; 

RITENUTO, pertanto, di: 
» attribuire le funzioni di segreteria (anche con compiti di verbalizzazione delle sedute) e di 

istruttoria documentale delle pratiche relative alle sanzioni di che trattasi alla Direzione del 
Dipartimento di Prevenzione che, a tal fine, dovrà istituire con atto formale un apposito 
Ufficio di segreteria della Commissione composto da almeno due unità amministrative in 
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servizio presso lo stesso Dipartimento con i seguenti profili professionali: collaboratore 
amministrativo ed assistente amministrativo; 

;;... invitare il Direttore del Dipartimento di Prevenzione a comunicare tempestivamente ai 
componenti della Commissione Tecnica, all'esito della formale individuazione, i 
nominativi dei dipendenti amministrativi che andranno a comporre detto ufficio di 
segreteria ed i locali presso i quali saranno conservati gli atti della Commissione; 

;;... delegare alla Commissione tecnica come sopra individuata le seguenti funzioni: 
acquisizione del rapporto di cui agli artt.2, 7 e 8 della L.R. n.47/1984; 
esame scritti difensivi e documenti presentati dai trasgressori relativi al verbale di 
accertamento; 
audizione dei ricorrenti, qualora richiesta; 
istruttoria nel caso di mancato pagamento in misura ridotta (a seguito della relativa 
comunicazione da parte dell'Ufficio di Segreteria); 
istruttoria degli atti di opposizione ai sequestri amministrativi; 
emissione, a seconda dei casi, dell'ordinanza di ingiunzione, di archiviazione 
ovvero di decisione riguardo all'opposizione al sequestro; 
istruttoria in merito all'istanza del trasgressore di pagamento della sanzione inflitta 
in rate mensili; 
trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi alle sanzioni comminate e 
l'esito delle stesse (art.15 L.R. 4711984); 
ogni altro adempimento che la L.R.19 luglio 1984, n.47 - così come modificata dalle 
Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014 - pone in capo al 
Direttore Generale di questa Azienda USL; 

RITENUTO che, per ragioni economiche ed organizzative, l'attività di riscossione delle somme di 
cui agli artt. 5 e seguenti del Regio Decreto n. 639 del 1910 possa essere svolta da una società di 
riscossione all'uopo individuata dalla Direzione Generale con successivo e separato provvedimento 
amministrativo; 

RILEVATA la necessità di definire un apposito regolamento in materia di sanzioni amministrative, 
che disciplini il percorso organizzativo e funzionale delle attività relative all'applicazione di dette 
sanzioni;. 

VISTO il regolamento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RAVVISATA l'urgenza dell'adozione del presente atto in ordine alla necessità di dare tempestiva 
esecuzione alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 4711984 così come modificata dalle Leggi 
Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014; 

VISTO il D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni 

VISTO il D.Lvo 30 luglio 1999, n. 286; 

PROPONE DI 

I. ISTITUIRE - al fine di dare tempestiva esecuzione alle prescrizioni contenute nella L.R. n. 
47/1984 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014 
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- un'apposita Commissione Tecnica in materia di Sanzioni Amministrative, costituita da 
professionalità multidisciplinari in possesso di specifiche competenze tecniche sulla particolare 
normativa di settore; 

2. INDIVIDUARE E NOMINARE i seguenti dipendenti, ritenuti in possesso delle necessarie 
competenze, quali componenti della Commissione Tecnica: 

Componenti titolari: 

1. Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dott. Pasquale Striglioni in qualità di 
Presidente; 

2. Collaboratore amministrativo professionale esperto (cat.Ds): Dott.ssa Lara De Berardinis 
in qualità di componente; 

3. Dirigente Responsabile di una delle UU.00. afferenti alle aree del Dip.to Prevenzione 
individuate dall'art.7 - quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502: in relazione alla tipologia di 
sanzione irrogata farà parte della Commissione il Dirigente Responsabile di U.O. in 
possesso della specifica competenza nella materia relativa all'infrazione contestata. 

Componenti supplenti: 

1. Sostituto del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - individuato ai sensi dell'art.18 del 
CCNL del 5-06-2000 dell'Area della Dirigenza Medico Veterinaria - in qualità di 
Presidente; 

2. Collaboratore amministrativo professionale esperto (cat. DS): Dott.ssa Valeria Adriana 
Violante in qualità di componente; 

3. Sostituto del Dirigente Responsabile di V.O. afferente alle aree del Dip.to Prevenzione di 
cui all'art.7 - quater del D.Lgs. 30.12.1992, n.502 individuato - ai sensi dell'art.18 del 
CCNL del 5-06-2000 dell'Area della Dirigenza Medico Veterinaria - in relazione alla 
tipologia di sanzione irrogata ed alla specifica competenza nella relativa materia. 

3. PRECISARE che: 
~ in caso di assenza, impedimento e/o astensione (per aver partecipato a fasi del procedimento 

anteriori al rapporto ex art. 17 L. 689/81) del Presidente titolare e/o di uno dei componenti 
titolari della Commissione il relativo supplente svolgerà le proprie funzioni fino a 
conclusione della singola procedura in cui è subentrato; 

~ la suddetta Commissione Tecnica - in relazione alla tipologia della infrazione contestata -
potrà di volta in volta essere integrata da altre figure professionali in servizio presso 
l'Azienda che saranno individuate dalla Commissione stessa tenendo conto della tipologia 
della sanzione irrogata e della specifica competenza nella relativa materia; 

~ i componenti che, sulla base di quanto previsto dal punto che precede, andranno ad integrare 
la Commissione devono essere scelti tra il personale di ruolo che non abbia preso parte al 
procedimento sanzionatorio; 

~ tutto il personale dipendente è tenuto a garantire la massima collaborazione alla 
Commissione Tecnica per l'espletamento delle attività istituzionali di che trattasi, fermo 
restando l'obbligo di evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o 
indirettamente, inficiare il carattere di terzietà ed imparzialità della Commissione. 
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DI DELEGARE - con riferimento alle competenze da ultimo attribuite alle Aziende Sanitarie con 
L.R. n. 47/1984, così come modificata dalle Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 
21.05.2014 - alla Commissione Tecnica di cui al punto sub 1) le seguenti competenze/funzioni: 

acquisizione del rapporto di cui agli artt.2, 7 e 8 della L.R. n.4 7 /1984; 
esame scritti difensivi e documenti presentati dai trasgressori relativi al verbale di 
accertamento; 
audizione dei ricorrenti, qualora richiesta; 
istruttoria nel caso di mancato pagamento in misura ridotta (a seguito della relativa 
comunicazione da parte dell'Ufficio di Segreteria); 
istruttoria degli atti di opposizione ai sequestri amministrativi; 
emissione, a seconda dei casi, dell'ordinanza di ingiunzione, di archiviazione 
ovvero di decisione riguardo all'opposizione al sequestro. 

istruttoria in merito all'istanza del trasgressore di pagamento della sanzione inflitta 
in rate mensili; 
trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi alle sanzioni comminate e 
l'esito delle stesse (art.15 L.R. 4711984); 
ogni altro adempimento che la L.R.19 luglio 1984, n.47 - così come modificata dalle 
Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014 - pone in capo al 
Direttore Generale di questa Azienda USL; 

4. ATTRIBUIRE le funzioni di segreteria (anche con compiti di verbalizzazione delle sedute) e di 
istruttoria documentale delle pratiche relative alle sanzioni di che trattasi alla Direzione del 
Dipartimento di Prevenzione che, a tal fine, dovrà istituire con atto formale un apposito Ufficio 
di segreteria della Commissione composto da almeno due unità amministrative in servizio 
presso lo stesso Dipartimento con i seguenti profili professionali: collaboratore amministrativo 
ed assistente amministrativo; 

5. INVITARE il Direttore del Dipartimento di Prevenzione a comunicare tempestivamente ai 
Componenti della Commissione Tecnica, all'esito della formale individuazione, i nominativi dei 
funzionari amministrativi che andranno a comporre detto ufficio di segreteria avendo cura, 
altresì, di individuare ed indicare i locali presso i quali saranno conservati gli atti della 
Commissione; 

6. MODIFICARE ED INTEGRARE la deliberazione n .. 22 del 17 gennaio 2011, avente ad 
oggetto "Decentramento poteri e responsabilità. Competenze, responsabilità e 
rappresentanza", nel senso di prevedere nel novero delle funzioni proprie dei dirigenti all'uopo 
individuati anche quelle delegate per effetto del presente atto deliberativo, così come sopra 
richiamate; 

7. RISERVARE l'adozione di un successivo provvedimento finalizzato all'individuazione della 
Società che si occuperà dell'attività di riscossione delle somme di cui agli artt. 5 e seguenti del 
Regio Decreto n. 639 del 1910; 

8. APPROVARE il regolamento in materia di sanzioni amministrative, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare il percorso 
organizzativo e funzionale delle attività relative all'applicazione di dette sanzioni; 

9. TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai componenti titolari e supplenti della 
Commissione Tecnica, ai relativi Responsabili, al Direttore del Dipartimento di prevenzione, al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed al Responsabile della Trasparenza; 
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10. RENDERE DISPONIBILE copia del presente atto deliberativo, sul sito internet dell'Azienda 
(www.aslteramo.it - sezione Amministrazione Trasparente e sezione Anticorruzione L. 
190/2012); 

11. DARE ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico di 
questa Amministrazione; 

12. DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di dare 
immediata esecuzione alle modifiche normative introdotte con la Leggi Regionali. n.12/2014 e n 
33/2014. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Preso atto: 

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, ha attestato che lo 
stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo ed utile 
per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 
20/94 e successive modifiche; 
che il Direttore Sanitario ha espresso formalmente parere favorevole 

DELIBERA 

di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente 
riportata; 
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Art. I - Ambito di applicazione 
Il presente regolamento si applica in tutti i casi in cui norme statali o regionali prevedono 
l'irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni di norme in materia 
igienico-sanitaria e di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle recenti 
modifiche normative introdotte dalle Leggi Regionali. n. 12 del 17.03.2014 e n. 33 del 21.05.2014 
che attribuiscono alle Aziende USL nuove competenze in merito all'applicazione di dette sanzioni. 

Art.2 - Accertamento della violazione 
1.L' attività di accertamento di illeciti sanzionati amministrativamente è svolta dai competenti 
organi aziendali, dai dipendenti del Dipartimento di Prevenzione e dai competenti organi giudiziari 
che svolgono attività di vigilanza ed ispezione in materia igienico-sanitaria e di tutela e sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
Le operazioni compiute dai suddetti dipendenti ai fini dell'accertamento della violazione sono 
documentate mediante processo verbale, che deve contenere: 
• indicazione della data, ora e luogo dell'accertamento della violazione; 
• le generalità e la qualifica del verbalizzante o dei verbalizzanti; 
• le generalità e qualifica dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido 

individuati ai sensi dell'art.6 della L. n. 689/1981 ; 
• la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione, con l'indicazione delle circostanze 

di tempo, di luogo e degli eventuali mezzi impiegati; 
• l'indicazione delle norme violate e di quelle che prevedono la pena pecuniaria e l'ammontare 

della stessa; 
• le eventuali dichiarazioni liberamente rese all'autore della violazione; 
• l'avvenuta contestazione della violazione ovvero, in alternativa, i motivi della mancata 

contestazione; 
• l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione), 

ove ammesso, l'indicazione dell'Ente a favore del quale il pagamento va effettuato, indirizzo 
dell'Ente presso il quale far pervenire copia dell'attestazione di pagamento; 

• l'indicazione del c/c postale ovvero del c/c bancario presso cui effettuare il pagamento; 
• L'Ufficio competente a ricevere copia dell'attestazione di pagamento ed eventuali scritti 

difensivi e/o a sentire il trasgressore: la Commissione Tecnica Sanzioni Amministrative con la 
precisazione che la copia dell'attestazione di pagamento ed eventuali scritti difensivi devono 
essere trasmessi all'Ufficio di Segreteria di detta Commissione istituito presso Dipartimento di 
Prevenzione; 

• la sottoscrizione del verbalizzante o dei verbalizzanti, del contravventore o dei contravventori; 
• l'eventuale rifiuto del trasgressore di sottoscrivere il verbale. 

Art.3 - Contestazione immediata 
1.L' agente che abbia accertato un illecito amministrativo, quando è possibile, contesta 
immediatamente la violazione tanto al trasgressore quanto agli obbligati in solido. 



, . 
• 
I\ 

> . 

-AUSL4 Regolamento Aziendale Codice: RG 

~~~~ Revisione n.: 

REGOLAMENTO IN MATERIA DI 
Data Rev.: 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 
AFFARI GENERALI 

(L.R.19 luglio 1984, n.47, così come modificata dalle pag. 5di11 

Leggi Regionali n. 12 del 17.03.2014 e n.33 del 
21.05.2014) 

2.In caso di contestazione immediata il verbale deve essere sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei 
cui confronti è effettuata la contestazione; del rifiuto del trasgressore a sottoscrivere il verbale o a 
riceverne copia viene dato atto in calce al verbale stesso. 

Art.4 - Notificazione 
I .In caso di mancata contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati, 
a cura dell'organo accertatore, agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro 90 
giorni dall'accertamento ed a quelli residenti all'estero entro 360 giorni dall'accertamento. 
La notifica della violazione deve essere effettuata nei modi e nei termini di cui all'art. I 4 della 
Legge n.689 del I 98 I. 

Art.5 -Accertamenti mediante analisi di campione. 
I.Nel caso in cui per l'accertamento della violazione devono essere compiute analisi di campioni si 
applicano le procedure di cui all'art. 5 della Legge Regionale n. 47 del I9/0711984. 

Art.6 - Verbale di accertamento di sanzione amministrativa: tempi e modalità di 
pagamento. 

I.Ai sensi e per gli effetti dell'art. I6 della Legge n. 6891198I, il pagamento della sanzione 
amministrativa in misura ridotta - pari al doppio del minimo (qualora sia stabilito il minimo della 
sanzione edittale), se più favorevole, o ad un terzo del massimo della sanzione edittale, oltre le 
spese del procedimento) deve avvenire entro il sessantesimo giorno dalla data della contestazione 
immediata o dalla data della notificazione, mediante versamento sul c/c postale ovvero tramite 
versamento sul c/c bancario (i cui estremi dovranno essere contenuti nel verbale di contestazione) 
con indicazione della causale del versamento (pagamento sanzione amministrativa) e del 
provvedimento da cui ha avuto origine la sanzione (verbale numero di protocollo e data). 

2.11 pagamento dell'intera somma effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto 
liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione. 

3.11 pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma I non ha effetto 
liberatorio e non estingue l'obbligazione; in tal caso la somma parziale versata dal trasgressore è 
trattenuta dall'Amministrazione a titolo di acconto della maggior somma dovuta per la completa 
estinzione dell'obbligazione. 

Art. 7 - Trasmissione del rapporto all'Ufficio di Segreteria della Commissione 
Tecnica 

I .Decorsi i termini di cui al precedente art.6, comma I (60 giorni dalla data della contestazione 
immediata o dalla data della notificazione), l'organo accertatore deve trasmettere all'Ufficio di 
Segreteria della Commissione Tecnica il rapporto (di cui agli artt.2, 7 e 8 della L.R. n.47/I984) ed 
il verbale con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, unitamente alla documentazione 
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attestante il mancato pagamento in misura ridotta o l'avvenuto pagamento, anche parziale, della 
sanzione. 

2.Nel caso in cui la sanzione amministrativa sia stata irrogata da soggetti esterni all'Azienda (organi 
all'uopo deputati, autorità giudiziaria etc.) l'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica dovrà 
acquisire direttamente la documentazione attestante il mancato pagamento in misura ridotta o 
lavvenuto pagamento, anche parziale, della sanzione. 

3.Nel caso in cui il pagamento dell'intera somma venga effettuato dal trasgressore o dall'obbligato 
in solido entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del contestazione, la 
procedura si estingue e l'Ufficio di segreteria procede alla relativa archiviazione. 

4.In caso di mancato o parziale pagamento nei termini di cui al comma 3, l'Ufficio di Segreteria 
della Commissione Tecnica provvede ad effettuare, a mezzo mail, le relative comunicazioni alla 
Commissione medesima avendo cura di concordare con il Presidente della Commissione la data di 
convocazione della seduta. La stessa procedura si applica nel caso in cui siano inviati e/o presentati 
all'Ufficio di Segreteria scritti o documenti difensivi. 

Art.8 - Istruttoria e deduzioni difensive 
I.Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n. 689/1981, entro il termine perentorio di 30 
giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, i soggetti interessati possono 
far pervenire scritti difensivi e documenti (in esenzione di bollo) all'Ufficio di Segreteria della 
Commissione Tecnica e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Commissione. 

2.Gli scritti difensivi e i documenti devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro i termini di cui 
al comma 1 e devono essere sottoscritti a pena di nullità. 

3.Nel caso in cui il soggetto interessato abbia chiesto di essere sentito dovrà essere redatto, nel 
corso dell'audizione, apposito verbale sottoscritto in calce dal trasgressore e dai componenti della 
Commissione, oltre che dal segretario verbalizzante (una delle due figure amministrative 
dell'Ufficio di Segreteria). 

4.La presentazione di memorie difensive e l'audizione personale dell'interessato non sospendono i 
termini di pagamento della sanzione. 

Art.9 - Procedimento sanzionatorio - Commissione Tecnica 
I.L'attività istruttoria (successiva alla irrogazione della sanzione ed alla trasmissione del rapporto) 
volta all'adozione dei provvedimenti di cui all'art.8 della L.R n.4711984 ed all'art. 18 della Legge n. 
689/1981 (ordinanza-ingiunzione, ordinanza di archiviazione) è affidata alla Commissione Tecnica 
che provvederà previo esame dei documenti e degli scritti difensivi e sentiti, ove lo abbiano 
richiesto, gli interessati. 
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2.1 componenti della Commissione, titolari e supplenti, sono individuati dal Direttore Generale con 
apposito atto deliberativo. 
3.In caso di assenza e/o impedimento del Presidente titolare e/o di uno dei componenti titolari della 
Commissione il relativo supplente svolgerà le proprie funzioni fino a conclusione della singola 
procedura in cui è subentrato. 

4.La suddetta Commissione Tecnica - in relazione alla tipologia della infrazione contestata - potrà 
di volta in volta essere integrata da altre figure professionali in servizio presso l'Azienda che 
saranno individuate dalla Commissione stessa tenendo conto della tipologia della sanzione irrogata 
e della specifica competenza nella relativa materia. 

5.Al fine di evitare qualsivoglia commistione di ruoli e casi di incompatibilità e/o conflitto di 
interessi tra l'organo accertatore e la Commissione competente a giudicare la fondatezza delle 
controdeduzioni orali e degli scritti difensivi, i componenti che, sulla base di quanto previsto dal 
comma 4 del presente articolo, andranno ad integrare la Commissione devono essere scelti tra il 
personale di ruolo che non abbia preso parte al procedimento sanzionatorio. 

6. Le funzioni di segreteria (anche con compiti di verbalizzazione delle sedute) e di istruttoria 
documentale delle pratiche (ivi inclusa la verifica relativa al mancato pagamento di cui all'art.7 
comma 2 del presente regolamento) sono svolte dall'Ufficio di segreteria istituito presso il 
Dipartimento di Prevenzione e composto da almeno due unità amministrative in servizio presso lo 
stesso Dipartimento con i seguenti profili professionali: collaboratore amministrativo ed assistente 
amministrativo; 

7. Alla Commissione Tecnica sono stati delegati dal Direttore Generale le seguenti 
competenze/funzioni: 

acquisizione del rapporto di cui di cui agli artt.2, 7 e 8 della L.R. n.47/1984; 
esame scritti difensivi e documenti presentati dai trasgressori relativi al verbale di 
accertamento; 
audizione dei ricorrenti, qualora richiesta; 
istruttoria nel caso di mancato pagamento in misura ridotta (a seguito della relativa 
comunicazione da parte dell'Ufficio di Segreteria); 
istruttoria degli atti di opposizione ai sequestri amministrativi; 
emissione, sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta, dell'ordinanza di ingiunzione, di 
archiviazione ovvero di decisione riguardo all'opposizione al sequestro (sia per le 
violazioni in materia sanitaria che per quelle relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro 
ex art. 18 L. n. 689/1981); 
istruttoria in merito all'istanza del trasgressore di pagamento della sanzione inflitta in rate 
mensili; 
trasmissione trimestrale alla Regione dei dati relativi alle sanzioni comminate e l'esito 
delle stesse (art.15, comma 1, L.R. n. 47/1984); 
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ogni altro adempimento che la L.R.19 luglio 1984, n.47, così come modificata dalla 
Legge Regionale n. 12 del 17.03.2014, pone in capo al Direttore Generale di questa 
Azienda USL; 

8.Tutto il personale dipendente è tenuto a garantire la massima collaborazione alla Commissione 
Tecnica per l'espletamento delle attività istituzionali di che trattasi, fermo restando l'obbligo di 
evitare qualsivoglia situazione conflittuale che possa, direttamente o indirettamente, inficiare il 
carattere di terzietà ed imparzialità della Commissione. 

9.La Commissione è convocata, di norma, ogni 15 giorni e/o comunque su impulso del Presidente 
in base alle necessità ed al numero delle pratiche da esaminare. 

IO.La Commissione decide a maggioranza dei presenti. 

ART.IO - Ordinanza Ingiunzione/ Ordinanza di Archiviazione 
l .All'esito dell'istruttoria la Commissione Tecnica emette un'ordinanza di: 
~ archiviazione, nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria e delle valutazioni tecniche, rilevi 

l'infondatezza dell'accertamento, l'irregolarità della contestazione/notificazione, la prescrizione 
della stessa, la sussistenza di eventuali circostanze scriminanti, ecc.; 

~ ingiunzione, laddove, invece, ravvisi la regolarità della contestazione/notificazione e la 
fondatezza dell'accertamento, con determinazione dell'importo della sanzione amministrativa 
tra il minimo ed il massimo previsti dalla relativa legge, oltre le spese di istruttoria. Nel 
provvedimento sanzionatorio devono essere espressamente indicati il termine e I' autorità 
giurisdizionale dinanzi la quale è possibile proporre opposizione. 

2.L' Ordinanza è adottata dal Presidente della Commissione Tecnica e deve essere tempestivamente 
notificata, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, ai destinatari con le forme di cui all'art. 14, 
comma 4, della Legge n. 689/1981, dandone comunicazione, altresì, all'organo accertatore della 
violazione. 

Art.11 - Sequestro 
I .Nel caso in cui sia stato disposto il sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, 
proporre opposizione alla Commissione Tecnica con atto esente da bollo. Sull'opposizione la 
decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla ricezione 
dell'opposizione stessa. Se non viene rigettata entro il predetto termine (10 giorni) l'opposizione si 
intende accolta. 

2.Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, la Commissione Tecnica può 
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova 
di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria 
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3.Con l'ordinanza ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di 
custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. 

4.La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando 
non ne sia obbligatoria la confisca. 

5.Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia: 
se non è emessa ordinanza- ingiunzione di pagamento; 
se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto; 
entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro. 

Art.12 - Criteri per la determinazione delle sanzioni 
I.La Commissione Tecnica, nel determinare con l'ordinanza ingiunzione l'ammontare della 
sanzione amministrativa (la somma dovuta per la violazione) deve tener conto dei seguenti criteri 
fissati dall'art. 11 della Legge n. 689/1981; 

gravità della violazione; 
opera svolta dall'agente per leliminazione o attenuazione delle conseguenze della 
violazione; 
personalità dell'agente; 
condizioni economiche del trasgressore. 

2. La Commissione deve tener conto, altresì, dei criteri stabiliti dal DPR 509199; 

3.La gravità della violazione può essere desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo derivati 
dall'illecito; 

4.Nel determinare lammontare della sanzione amministrativa si deve tener conto, altresì, della 
reiterazione della violazione quando - nei cinque anni antecedenti alla commissione della violazione 
amministrativa per cui si procede - sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, a carico dello 
stesso soggetto un'altra violazione della stessa indole. 

Art.13 - Sanzioni amministrative accessorie 
3.La Commissione Tecnica può applicare le sanzioni accessorie di cui all'artt.20 della Legge 
689/91 nel rispetto dei tempi e delle modalità previste nella richiamata norma. 

Art.14 -Termine per l'emanazione e la notificazione dell'ordinanza 
ingiunzione/archiviazione 

I.L'ordinanza ingiunzione I archiviazione deve essere emanata entro 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento del rapporto di cui all'art.7, comma 1, del presente regolamento (art.8, comma 2, L.R. 

47/1984). 
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2.L'ordinanza ingiunzione deve essere notificata a tutti i soggetti, obbligati principali e solidali, 
entro novanta o trecentosessanta giorni dalla sua emanazione, rispettivamente ai residenti nel 
territorio della Repubblica o all'estero con le modalità di cui all'art.14 della Legge 689/1981. Dalla 
data di ricezione decorre il termine di 30 giorni per effettuare il pagamento o presentare formale 
ricorso all' A.G. competente (art.8, comma 3, L.R. 47/1984). 

Art.15 - Pagamento dell'ordinanza ingiunzione 
1.11 pagamento della somma determinata con l'ordinanza ingiunzione deve essere effettuato 
dall'interessato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione dell'ordinanza stessa. 

2. Il termine per il pagamento è di 60 (sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero. 

3.L'obbligato deve comunicare tempestivamente, anche a mezzo fax e/o mail, l'avvenuto 
pagamento all'Ufficio di segreteria della Commissione Tecnica. 

4 .. 11 trasgressore può chiedere alla Commissione Tecnica il pagamento della sanzione inflitta in rate 
mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore ad€. 15,00 (quindici). 
Detta istanza deve essere corredata da idonea documentazione giustificativa. 
La Commissione Tecnica, qualora intenda pronunciarsi in senso favorevole all'istanza, emette un 
provvedimento contenente il piano di rateizzazione dandone notizia all'interessato; in caso contrario 
comunica tempestivamente il diniego all'istante. 

5.Nel caso in cui la Commissione accolga !'stanza di rateizzazione, l'interessato deve trasmettere 
tempestivamente all'Ufficio di Segreteria della Commissione la ricevuta attestante il pagamento di 
ogni rata. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata, l'obbligato decade dal 
beneficio ed è tenuto a pagare il residuo ammontare in un'unica soluzione. 

6.L' obbligato può estinguere in ogni momento il debito mediante un unico pagamento dandone 
comunicazione tempestiva all'Ufficio di Segreteria della Commissione Tecnica. 

7.11 pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ha effetto 
liberatorio per tutti gli obbligati in solido. 

8. Ai fini del necessario monitoraggio e di ogni più opportuno riscontro, i pagamenti devono essere 
periodicamente comunicati dall'organo accertatore all'Ufficio di Segreteria della Commissione 
Tecnica al quale detta U.O.C. deve fornire la massima collaborazione. 

Art. 16 - Ricorso al Giudice ordinario 
I.L'opposizione all'ordinanza ingiunzione si propone davanti al Giudice del luogo in cui è stata 
commessa la violazione. La competenza - Giudice di Pace o Tribunale - è disciplinata dall'art. 6 
del D.Lgs. 1-09-2011, n.150. 
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2.11 ricorso deve essere proposto, a pena di irricevebilità, entro 30 giorni dalla notifica 
dell'ordinanza ingiunzione, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può 
essere depositato anche a mezzo del servizio postale. 

3.La sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione può essere disposta dal 
Giudice competente nei casi di cui all'art.5 del D.Lgs. 1-09-2011, n.150. 

4. Nel giudizio di primo grado lopponente può stare in giudizio personalmente. 

Art.17 - Esecuzione forzata - Iscrizione a ruolo 
Se l'interessato non effettua il pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'ordinanza 
ingiunzione, la Commissione Tecnica procede alla riscossione delle somme dovute con la procedura 
di cui all'art.5 e seguenti del regio decreto n.639 del 1910. 

A tal fine lAzienda, per ragioni economiche ed organizzative, ha stabilito che l'attività di cui al 
comma 1 del presente articolo sarà svolta da una Società di riscossione all'uopo individuata dalla 
Direzione Generale con separato apposito provvedimento amministrativo. 

Art. 18 - Accesso agli atti 
I soggetti ai quali sia stato contestato o notificato il processo verbale possono presentare all'Ufficio 
di Segreteria della Commissione Tecnica istanza di accesso agli atti del procedimento con le 
modalità previste dall'art. 22 e ss. della Legge n. 24111990 e s.m.i. 

Art.19 - Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di 
approvazione. 

Art.20 - Disposizioni generali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di cui 
alla Legge 689/1981 e le altre disposizioni legislative, regionali e statali, vigenti in materia. 
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Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ____________ _ 

Spesa anno ______ € ___________ Sottoconto ___________ _ 

Spesa anno ______ € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Sottoconto _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ 

Fonte di Finanziamento ____________ _ 

Referente U.0.C. proponente___________ _ 

Utilizzo prenotazione: O S 
Data: ____________ _ 

Il Dirigente 

(Dott. Franco Santarelli) 

9 

U.O.C. Programmazione e Gestione 
Attività Economiche e Finanziarie 

Prenotazione n. _______ _ 

Prenotazione n. 

Prenotazione n. ________________ _ 

Prenotazione n. ________________ _ 

Del. Max. n°/ del ___________ _ 

Settore: ____________ _ 

Data: ____________ _ 

Il Contabile Il Dirigente 



la La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far 

data dal quindicesimo giorno successivo alla 

pubblicazione. 

La suestesa deliberazione è stata dichiarata 

"immediatamente eseguibile" 
.o. 

Fffma.~~~-+-~~__;::..::..:.R=E~~~~~~ 

io preposto alla pubblicazione 

La trasmissione al Collegio Sindacale è assolta mediante pubblicazione sull'Albo Aziendale. 

Per l'esecuzione (E) owero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a: 

Coordinamenti/Dipartimenti e Distretti Unità Operative Staff 

Coordinamento di Staff 
DE 

Acquisizione Beni e Servizi 
DE 

UOC Affari Generali 
DE 

DC DC DC 

Dipartimento Amministrativo 
DE Attività Tecniche e Gestione del DE 

UOC Controllo di gestione 
DE 

DC Patrimonio DC DC 

Dipartimento Fisico Tecnico Informatico 
DE 

Gestione del Personale 
DE UOC Formazione Aggiornamento e DE 

DC DC Qualità DC 

Coordinamento Responsabili dei DE Programmazione e Gestione DE 
UOC Medicina Legale 

DE 
PP.00. DC Economico Finanziaria DC DC 

Coordinamento Assistenza Sanitaria DE 
Sistemi Informativi Aziendali 

DE 
UOSD Ufficio Relazioni con il Pubblico 

DE 
Territoriale DC DC DC 

Dipartimento Emergenza e DE 
Direzione Amm.va PP.00. 

DE UOSD Servizio Prevenzione e DE 
Accettazione DC DC Protezione Aziendale DC 

Dipartimento Cardio-Vascolare 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Teramo DC 

UOSD Liste di attesa e CUP 
DC 

Dipartimento Discipline Mediche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE 

altre Funzioni di Staff 
DC Atri DC 

Dipartimento Discipline Chirurgiche 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Giulianova DC 

Gestione del Rischio 
DC 

Dipartimento dei Servizi 
DE Direzione Presidio Ospedaliero di DE DE 
DC Sant'Omero DC 

Relazioni Sindacali 
DC 

Dipartimento Tecnologie Pesanti 
DE 

Servizio Farmaceutico territoriale 
DE DE 

DC DC 
Ufficio Infermieristico 

DC 

Dipartimento di Salute Mentale 
DE Farmacia Ospedaliera di DE DE 
DC DC 

Organismo indipendente di valutazione 
DC 

Dipartimento di Prevenzione 
DE U.0.di DE DE 
DC DC 

Ufficio Procedimenti Disciplinari 
DC 

Dipartimento Materno-Infantile 
DE DE DE 
DC DC 

Comitato Unico di Garanzia 
DC 

Distretto di DE DE DE 
DC DC DC 
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