
 
 

                    

 

Impronta documento: F46C91A4F296E4DC056D19AD7EE42CB6F349B03C 

(Rif. documento cartaceo 0F5FBA31CEACE5F26637D9D09B75F5F40566E821, 10/01/4A2PREV_D_L) 

Impegno di spesa 

Pag. 

1 

Numero: 1125/AV2 

Data: 18/07/2013 

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1125/AV2 DEL 18/07/2013  
      

Oggetto: [PERCORSO PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI 
DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART.22 DELLA LEGGE 
REGIONALE 27 DICEMBRE 2007 N.19. APPROVAZIONE PIANO UTILIZZAZIONE PER 
L’ANNO 2013] 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ANCHE IN FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA AREA VASTA N. 2 

 

 

- . - . - 

 
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; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti dell’Area Economico Finanziaria dell’Area Vasta 2 riguardo la compatibilità 

economico - finanziaria dei costi derivanti dall’adozione del presente atto; 
 

 

- D E T E R M I N A - 
 
1 di approvare, in ordine a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. n. 19/2007 e  della Determina ASUR/DG n. 

196 del 07/03/2013, la Scheda Progetto presentata dalle Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Area 

Vasta 2 dal titolo “Attivazione di sportello informativo per i cittadini, le imprese, le associazioni in materia 

di sicurezza alimentare, veterinaria ed igiene e sanità pubblica”, in allegato al presente atto, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

 

2 di dare atto che la somma assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Area Vasta 2 con la Determina di 

cui al precedente punto e relativa agli introiti dell’anno 2011, è di euro 89.690,19 per le azioni di cui alla 

Scheda Progetto  e di euro 19.219,32 per l’adeguamento e l’acquisizione di attrezzature/formazione; 

 

3 di dare atto che la gestione del fondo dovrà garantire le sotto elencate procedure generali di gestione e di 

rendicontazione:  

 i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell’AV2, per il tramite dei Direttori/Responsabili dei 

Servizi interessati, dovranno provvedere alla rendicontazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 

relativamente all’attività svolta e alle risorse utilizzate; tale rendicontazione dovrà essere trasmessa al 

Direttore di Area Vasta entro il 15 febbraio; 

 qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate nell’anno di riferimento 

saranno riassegnate all’esercizio successivo; 
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4 di trasmettere la presente Determina alle UU.OO. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Controllo di 

Gestione, Approvvigionamento Beni e Servizi e Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza in 

ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile; 

 

5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi   dell’art. 4  della legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 

 

6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i; 

 

7 di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                  IN QUALITA’ DI DIRETTORE AREA VASTA 2 

                                                                                          Dott. Piero Ciccarelli 

 

                                                  …………………………………………………………….………….. 
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Per il parere infrascritto 

 

I sottoscritti Dirigenti/Responsabili dell’Area Economico Finanziaria dell’ASUR Area Vasta 2, attestano la 

compatibilità finanziaria dei costi scaturenti dall’adozione del presente atto, che trovano copertura economica 

nelle somme introitate ai sensi dell’art 22 della L.R 19/2007 nella disponibilità del Bilancio ASUR ed assegnate 

con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 196 del 07/03/2013; tali risorse verranno attribuite ai 

sezionali delle singole sedi amministrative contestualmente all’adozione dell’atto di rendicontazione dei costi 

sostenuti. 

 
 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                 U.O.  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

                      Sede di Fabriano                                                                  Sede di Fabriano 

              Il Dirigente Amministrativo                                                    Il Dirigente Responsabile 

             (Dott. Letizia Paris)                                                    (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 

 

 

 

                                                                                             U.O. GESTIONE RISORSE ECONOMICO

                                                                                                FINANZIARIE 

                                                                                                                         Sede di Ancona 

                                                                                                                    Il Dirigente Responsabile 

                                                                                                                (Dott.ssa Antonella Casaccia)  

        

 

     U.O. GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA  

   Sede di Jesi 

                  Il Dirigente Responsabile   

              (Marisa Anselmi)                         

                  

 

                    U.O. AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

                             Sede di Senigallia 
                                                                                                         Il Responsabile 

            (D.ssa Laura Torreggiani)      

 

 

 

 

 

 

        La presente determina consta di n.9 pagine di cui n. 3 pagine di allegato che forma parte integrante della 

stessa.                                                                                                                      
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 (Dipartimento di Prevenzione sede di – Fabriano - Jesi  - Ancona - Senigallia) 

 

Normativa di riferimento 

 Legge Regione Marche n. 19 del 27/12/2007, art 22; 

 Linee Guida ASUR prot. 0013271 del 16.6.2011; 

 Determina ASUR  n. 1162/ASURDG del 30/12/2011; 

 Determina ASUR n. 196/ASUR/ DG del 07/03/2013; 

 

Presupposti e motivazioni 

 

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 sanzioni di cui sopra, 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. 

 

La Determina ASUR n. 196/ASUR/DG del 07/03/2013 stabilisce le seguenti percentuali di ripartizione dei 

fondi in questione, in relazione alle azioni da intraprendere: 

A. Adeguamento e acquisizione delle attrezzature ed implementazione della formazione, fino al 15% del fondo 

disponibile; 

B. Potenziamento dell’attività di formazione e di comunicazione del rischio: implementazione del portale 

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

C. Finanziamento di prestazioni aggiuntive e contratti necessari a garantire la gestione ottimale dei servizi 

nonché dei progetti soprarichiamati, fino al 70% del fondo disponibile. 

 

La medesima Determina, nel prevedere che la Direzione Generale ASUR provvederà con successivo atto 

allo sviluppo della progettualità relativa alla implementazione del portale Veterinaria Alimenti di cui al Punto B, 

conferisce mandato ai Direttori di Area Vasta di definire gli atti amministrativi necessari allo sviluppo delle 

progettualità finalizzate all’utilizzo dei fondi di cui ai Punti A e C. 

 

La disponibilità del fondo assegnato all’Area Vasta 2 e relativo agli introiti incassati nel 2011 ammonta, 

complessivamente, ad Euro 128.128,83, cui va detratto il 15% relativo alla progettualità di cui al Punto B, per 

un importo residuo pari a 108.909,51. 

 

Nell’ottica di operare con procedure condivise e tendenti all’omogeneizzazione in Area Vasta con obiettivi 

trasversali a tutte le diverse sedi, si è proceduto alla stesura di uno specifico progetto attuativo per l’utilizzo del 

fondo di cui al Punto C, descritto nella scheda progetto allegata al presente documento. Una quota pari al 70% 

di tale fondo verrà equamente suddivisa tra tutti i Tecnici della Prevenzione dei Servizi ISP, SIAN e Veterinari 

dell’Area Vasta2, la rimanente quota pari al 30% sarà ripartita in parti uguali tra le quattro Sedi operative e 

ridistribuita al personale afferente ai Servizi in relazione alle diverse necessità organizzative locali. Il fondo 

relativo alle azioni di cui al Punto A sarà ripartito in parti uguali tra le quattro Sedi operative secondo la tabella 

seguente:  
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 Somma 

assegnata 

relativa ad 

introiti 

anno 2011 

          

    15% 

     (punto B) 

 

70 % 

(puntoC) 

 

30% 

(punto C ) 

 

15%  

(puntoA) 

Disponibilità fondo A.V 2 €128.128,83 € 19.219,32 € 89.690,19 € 89.690,19 €19.219,32 

Area Vasta per T.d.P.  
 

 
 

€ 62.783,00   

Sede di Fabriano  € 6.726,75 € 4.804,83 

Sede di Jesi  € 6.726,75 € 4.804,83 

Sede di Ancona  € 6.726,75 € 4.804,83 

Sede di Senigallia  € 6.726,75 € 4.804,83 

 

Tanto premesso, si sottopone al Direttore dell’Area Vasta n.2, ai fini della conseguente adozione,il seguente 

schema di determina: 

1 di approvare, in ordine a quanto previsto dall’art. 22 della L.R. n. 19/2007 e    della Determina ASUR/DG n. 

196 del 07/03/2013, la Scheda Progetto presentata dalle Direzioni dei Dipartimenti di Prevenzione dell’Area 

Vasta 2 dal titolo “Attivazione di sportello informativo per i cittadini, le imprese, le associazioni in materia 

di sicurezza alimentare, veterinaria ed igiene e sanità pubblica”, in allegato al presente atto, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale;  

2 di dare atto che la somma assegnata ai Dipartimenti di Prevenzione dell’Area Vasta 2 con la Determina di 

cui al precedente punto e relativa agli introiti dell’anno 2011, è di euro 89.690,19 per le azioni di cui alla 

Scheda Progetto  e di euro 19.219,32 per l’adeguamento e l’acquisizione di attrezzature; 

3 di dare atto che la gestione del fondo dovrà garantire le sotto elencate procedure generali di gestione e di 

rendicontazione:  

 i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione dell’AV2, per il tramite dei Direttori/Responsabili dei Servizi 

interessati, dovranno provvedere alla rendicontazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo, 

relativamente all’attività svolta e alle risorse utilizzate; tale rendicontazione dovrà essere trasmessa al 

Direttore di Area Vasta entro il 15 febbraio; 

 qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate nell’anno di riferimento 

saranno riassegnate all’esercizio successivo; 
 

4 di trasmettere la presente Determina alle UU.OO. Gestione Risorse Economico-Finanziarie, Controllo di 

Gestione, Approvvigionamento Beni e Servizi e Risorse Umane per quanto di rispettiva competenza in 

ordine alla  gestione contabile ed amministrativa del fondo disponibile; 
 

5   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi   dell’art. 4    

della legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 
 

6  di trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

7  di dichiarare il presente atto efficace trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione sul sistema atti-web salute ed 

all’albo pretorio zonale, ai sensi dell’art.28, comma 5, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 
 

              Il Direttore Dipartimento                                                Il Direttore Dipartimento 

                    Sede di Fabriano                                                                    Sede di Jesi 

           (Dott. Francesco Vannucci)                                                    (Dott. Marcello Comai) 
  

                    Il Direttore Dipartimento                                                Il Direttore Dipartimento                                                     

                    Sede di Ancona                                                                 Sede di Senigallia 

                 (Dott. Mauro Verna)                                                      (Dott. Giovanni Fiorenzuolo) 
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- ALLEGATI - 
 

 

 
Progetto per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni ex art. 22 L.R. 19/2007 
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Allegato 1  

 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

Progetto per l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni ex art. 22 L.R. 19/2007 
 

 

Titolo del progetto - Sportello informativo per i cittadini, le imprese, le associazioni in materia di 

sicurezza alimentare, veterinaria ed igiene e sanità pubblica. 

 

Responsabile del progetto – Direttore Dipartimento di Prevenzione sedi di Senigallia, Iesi, 

Fabriano, Ancona. 

 

Risorse finanziarie- I fondi disponibili per le attività progettuali di cui al punto C) della Determina 

ASUR/DG n. 196/13, ammontano a Euro 89690,19. Una quota pari al 70% di tale fondo verrà 

equamente suddivisa tra tutti i Tecnici della Prevenzione dei Servizi ISP, SIAN e Veterinari 

dell’Area Vasta2, la rimanente quota pari al 30% sarà ripartita in parti uguali tra le quattro Sedi 

operative e ridistribuita al personale afferente ai Servizi in relazione alle diverse necessità 

organizzative locali. Al personale del comparto coinvolto sarà corrisposto il compenso orario lordo 

di euro 30,00, cui andranno aggiunti gli oneri aziendali, per un valore orario di circa 41 euro.   

 

 

Destinatari - 70% fondo di cui al punto C): Tecnici della prevenzione dei Servizi ISP, SIAN,     

IAOA, SA, IAPZ. 

 

                                               Totale ore 1531,29x € 41/h = 62.783 

 

 

 

       SERVIZIO               DIPENDENTE            ORE  

 

 

             SISP 

Bernardi    Virgilio           32,30’ 

Petruio       Francesca 32,30’ 

Bartolucci  Elena 32,30’ 

Rossetti      Sirio 32,30’ 

Tarsi           Riccardo 32,30’ 

Bartoloni     Renzo 32,30’ 

Costarelli    Paola 32,30’ 

Piattella      Francesco 32,30’ 

Ronconi      Lorenzo 32,30’ 

Gazzani      Pierino 32,30’ 

Guerrini     Massimo 32,30’ 

Roccetti     Gianluca 32,30’ 

Stimilli      Alessandro 32,30’ 

Sulpizii      Fanciullo 32,30’ 

 

 

 

 

Berta           Bruno 32,30’ 

Luciani       Riccardo 32,30’ 
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          SIAN 

Campolucci Cesare  32,30’ 

Priante        Giovanni 32,30’ 

Puddu         Elisabetta 32,30’ 

Santelli       Fabio 32,30’ 

Sargenti      Giuseppe 32,30’ 

Santoni        Sandro 32,30’ 

Zenobi         Renato 32,30’ 

Benigni       Luciano 32,30’ 

Cantani        Carlo 32,30’ 

Fabbietti      Marco 32,30’ 

Magnoni      Stefano 32,30’ 

 Raponi        Claudio 32,30’ 

Torrisi          Ilde 32,30’ 

  

 

 

         SIAOA Tomassini     Alessandra 32,30’ 

Angeletti       Giada 32,30’ 

Rossetti         Claudio 32,30’ 

Giampieri      Enrico 32,30’ 

Ricci              Duilio 32,30’ 

Capomagi      Alfredo 32,30’ 

Moroni          Maria 32,30’ 

Ruello            Carla 32,30’ 

  

 

 

            SSA Sartini            Giorgio 32,30’ 

Albanesi         Simone 32,30’ 

Moretti           Matteo 32,30’ 

Antonelli        Ettore 32,30’ 

Taffi               Giorgio 32,30’ 

 

 

  

    

       SIAPZ 

Molinari         Luciana 32,30’ 

Aloisi              Andrea 32,30’ 

Freddi             Francesco 32,30’ 

Moresi            Marco 32,30’ 

Pieroni            Cinzia 32,30’ 

 
 

 

Destinatari:  - 30% fondo di cui al punto C): Personale afferente ai Servizi in relazione alle    

diverse necessità organizzative locali. 

                     

                                                Totale ore 656,26 x € 41/h = 26.907 

 

Sede di Fabriano    € 6.726,75 pari a ore 164           Sede di Jesi        € 6.726,75 pari a ore 164 

Sede di Senigallia  € 6.726,75 pari a ore 164           Sede di Ancona  € 6.726,75 pari a ore 164 
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I Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle diverse sedi dell’AV2, all’atto della 

rendicontazione, provvederanno alla elencazione del personale afferente ai Servizi che, in relazione 

alle diverse realtà organizzativa locali, ha contribuito alla realizzazione del progetto, unitamente al 

relativo impegno orario. 

 

Obiettivo - Fornire informazioni ed assistenza all’utenza sugli obblighi previsti dalle norme vigenti 

in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare e veterinaria, al fine di: 

 comunicare i rischi sanitari insiti nei processi operativi e le appropriate misure di controllo 

degli stessi, 

 evitare o ridurre le fasi interlocutorie e i conseguenti ritardi nell’evasione delle pratiche 

sanitarie ed amministrative, 

 razionalizzare, potenziare e migliorare la qualità e la tracciabilità dell’attività informativa 

agli utenti liberando, nel contempo, risorse umane da dedicare all’attività di controllo in 

normale orario di servizio. 

 

Attività - L’apertura dello sportello informativo comporta la permanenza presso gli uffici del 

Dipartimento di Prevenzione, al di fuori dell’orario di servizio, di Tecnici della Prevenzione dei 

Servizi ISP, SIAN, IAOA, SA,IAPZ nonché, in relazione alle diverse realtà organizzativa locali, di 

altro personale afferente ai medesimi Servizi con diversa qualifica. 

L’attività prevede un calendario di aperture settimanali, nella fascia oraria compresa tra le ore 14,30 

e le ore 18,30, in funzione delle esigenze di accesso dell’utenza, con data di inizio 1/7/2013         e 

termine 31/12/2013; l’incontro con gli operatori dello sportello sarà gestito anche mediante 

prenotazioni telefoniche. 

Sarà cura dei titolari delle funzioni di coordinamento la predisposizione dei turni mensili di apertura; 

ogni prestazione verrà registrata a fini documentali-statistici e archiviata agli atti a cura dei 

Coordinatori stessi. 

Dell’attivazione dello sportello verrà data pubblicità con apposita “cartellonistica” presso le sedi 

operative del Dipartimento di Prevenzione, nonché sul sito internet dell’Area Vasta 2. 

Le attrezzature, i supporti informatici e i materiali in generale sono nella disponibilità dei diversi 

Servizi del Dipartimento. 
 

 

   Il Direttore Dipartimento                                                   Il Direttore Dipartimento 

        Sede di Fabriano                                                                    Sede di Jesi 

               (Dott. Francesco Vannucci)                                                  (Dott. Marcello Comai) 

  

           

   Il Direttore Dipartimento                                                 Il Direttore Dipartimento                                                     

         Sede di Ancona                                                                Sede di Senigallia 

      (Dott. Mauro Verna)                                                   (Dott. Giovanni Fiorenzuolo) 
 
 
 
 
 

 


