
 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: F249DD60E378B5AC8A0DCACCA0D2972F50258BE8 
(Rif. documento cartaceo FCF46B9172E55D056BED2AE2216093CA135166C5, 75/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
1 

Numero: 196/ASURDG 

Data: 07/03/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 196/ASURDG DEL 07/03/2013  
      

Oggetto: Progettualità concernenti gli introiti del le sanzioni di cui all’art. 22 Legge 
Regionale n. 19/2007.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto 
di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. di dare continuità alle progettualità già avviate con Determina ASUR/DG n. 1162 del 30/12/2011 

finalizzate all’utilizzo dei proventi derivanti   dalle sanzioni ex art. 22 della L.R. 19/2007, introitati 
nell’anno 2011, confermando le seguenti azioni da intraprendere e le relative percentuali del fondo 
da attribuire: 

 -   Adeguamento e acquisizione delle attrezzature, fino al 15% del fondo  disponibile, 
 -   Potenziamento dell’attività di formazione e di comunicazione del rischio: implementazione del 
     portale “Veterinaria Alimenti”, fino al 15% del fondo disponibile, 
 -   Finanziamento di prestazioni aggiuntive e contratti necessari a garantire la gestione ottimale 
     dei servizi nonché dei progetti sopra richiamati, fino al 70% del fondo  disponibile; 
 
2. di conferire espresso mandato ai Direttori di Area Vasta affinché provvedano a definire i 

conseguenti atti amministrativi necessari allo sviluppo, nel dettaglio, delle suddette progettualità; 
 
3. di provvedere con successivo atto alla definizione delle azioni finalizzate al proseguio della 

progettualità relativa alla implementazione del portale “Veterinaria Alimenti”, tenuto conto che il 
progetto in questione riveste una valenza uniforme ed integrata in ambito aziendale; 
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4. di trasmettere la presente Determina: 

� all’Assessore alla Salute della Regione Marche; 

� ai Direttori di Area Vasta 

 
5.  di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4    
     della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 
 
6.  trasmettere  il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 26 
     e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITA RIO 

          (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Piero Ciccarelli) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: F249DD60E378B5AC8A0DCACCA0D2972F50258BE8 
(Rif. documento cartaceo FCF46B9172E55D056BED2AE2216093CA135166C5, 75/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
3 

Numero: 196/ASURDG 

Data: 07/03/2013 

 

 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva) 

 
Normativa e provvedimenti di riferimento : 

 
-  L.R. n. 19 del 27/12/2007 

               -  Determina n. 1162/ASURDG del30/12/2011 
               -  Determina n. 613/ASURDG del 26/07/2012 
 

Istruttoria: 
 

L’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) esercita le funzioni inerenti i 
controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di sicurezza alimentare, 
alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni 
amministrative. 

 I proventi derivanti dall’irrogazione delle suddette sanzioni, così come stabilito 
dall’art.22 della L.R. 19/2007, sono introitati dall’ASUR e destinati al potenziamento 
dell’attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei 
dipartimenti di prevenzione. 

Con Determina ASUR DG n. 1162 del 30/12/2011 si è dato l’avvio alle 
progettualità finalizzate all’utilizzo dei proventi introitati nell’anno 2010, individuando le 
azioni da intraprendere e le relative percentuali del fondo da attribuire, come di seguito 
specificato: 
- Adeguamento e acquisizione delle attrezzature, fino al 15% del fondo 

disponibile, 
- Potenziamento delle attività di formazione e di comunicazione del rischio: 

implementazione del portale “Veterinaria Alimenti”, fino al 15% del fondo 
disponibile, 

- Finanziamento di prestazioni aggiuntive e contratti necessari a garantire la 
gestione ottimale dei servizi nonché dei progetti soprarichiamati, fino al 70% del 
fondo disponibile. 
Con nota n. 2337 del 02/02/2012, la Direzione Generale comunicava ai Direttori 

di Area Vasta che la definizione degli atti amministrativi necessari allo sviluppo della 
progettualità relativa alla implementazione del portale Veterinaria Alimenti sarebbe 
stato gestito direttamente dalla medesima Direzione Generale, tenuto conto che il 
progetto in questione riveste una valenza uniforme ed integrata in ambito Aziendale. 

Nell’esercizio 2011 sono state introitate sanzioni per un importo 
complessivamente pari ad euro 431.446,80. 

Considerata la necessità di proseguire nel percorso già avviato nell’anno 2012 e 
tenuto conto che una quota pari al 10% del totale delle somme introitate, per euro 
43.144,68, è necessaria al funzionamento della Commissione di esperti per assicurare 
l’adozione degli atti demandati alla Direzione Generale ASUR dall’art. 22 della L.R. n. 
19/07 nonché alle connesse attività amministrative, le quote di finanziamento per l’anno 
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2013, assegnate con i medesimi criteri individuati dalla Direzione Generale con nota n. 
0023144 del 3/11/2011, risultano determinate come di seguito indicato: 

 
 
 

  

Ripartizione 
somme per 
Area Vasta 

- 10% per 
funzionamento 
Commissione e 
connesse attività 
amministrative 

Somme totali 
assegnate alle 
AV 

- 15% progettualità 
"implementazione 
del Portale 
Veterinaria 
Alimenti" 

Somme residue a 
disposizione per 
le AV per altre 
progettualità 

Area Vasta 1     85.361,78                 8.536,18               76.825,60                  11.523,84                 65.301,76  

Area Vasta 2   142.365,37               14.236,54             128.128,83                  19.219,32               108.909,51  

Area Vasta 3     85.141,79                 8.514,18               76.627,61                  11.494,14                 65.133,47  

Area Vasta 4     41.469,73                 4.146,97               37.322,75                    5.598,41                 31.724,34  

Area Vasta 5     77.108,15                 7.710,81               69.397,33                  10.409,60                 58.987,73  

TOTALE   431.446,80               43.144,68             388.302,12                  58.245,32               330.056,80  
      
La quota di 58.245,32 sarà destinata alla progettualità concernente il “potenziamento dell’attività di 
formazione e di comunicazione del rischio: implementazione del portale Veterinaria Alimenti” 
(www.veterinariaalimenti.marche.it), già avviata con determina 613/ASURDG del 26/07/2012. 

 

Per quanto sopra premesso si sottopone al Direttore Generale, ai fini della 
conseguente adozione, il seguente schema di determina: 

 

1. di dare continuità alle progettualità già avviate con Determina ASUR/DG n. 1162 del 30/12/2011 
finalizzate all’utilizzo dei proventi derivanti   dalle sanzioni ex art. 22 della L.R. 19/2007, introitati 
nell’anno 2011, confermando le seguenti azioni da intraprendere e le relative percentuali del fondo 
da attribuire: 

 -   Adeguamento e acquisizione delle attrezzature, fino al 15% del fondo  disponibile, 
 -   Potenziamento dell’attività di formazione e di comunicazione del rischio: implementazione del 
     portale “Veterinaria Alimenti”, fino al 15% del fondo disponibile, 
 -   Finanziamento di prestazioni aggiuntive e contratti necessari a garantire la gestione ottimale 
     dei servizi nonché dei progetti sopra richiamati, fino al 70% del fondo  disponibile; 
 
2. di conferire espresso mandato ai Direttori di Area Vasta affinché provvedano a definire i 

conseguenti atti amministrativi necessari allo sviluppo, nel dettaglio, delle suddette progettualità; 
 
3. di provvedere con successivo atto alla definizione delle azioni finalizzate al proseguio della 

progettualità relativa alla implementazione del portale “Veterinaria Alimenti”, tenuto conto che il 
progetto in questione riveste una valenza uniforme ed integrata in ambito aziendale; 

 
4. di trasmettere la presente Determina: 

� all’Assessore alla Salute della Regione Marche; 

� ai Direttori di Area Vasta 
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5.  di dare atto che la presente Determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4    
     della Legge n. 412/91 e dell’art. 28 della L.R. n. 26/96 e ss.mm.ii. 
 
6.  trasmettere  il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 26 
     e ss.mm.ii. 

 

 

 

La Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva 
               Il Responsabile del Procedimento  
                          Dott. Mauro Verna  

 

 

 
 
Il sottoscritto attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento, trova copertura economica 
nell’ambito dei proventi introitati ai sensi dell’art.22 della L.R. 19/07-Sanzioni Amministrative in materia 
di sicurezza alimentare, conto n. 0406010108-Sanzioni Amministrative per euro 431.446,80.  

 
           

 
                                                                                   Il Responsabile U.O . Bilancio 
                                                                                     Dott. Alessandro Maccioni 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

 
 


