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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N.
371/AV2
DEL
12/03/2014
Oggetto: Utilizzo fondi decreto
Alimentare n. 149 del 30.10.2013.

del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza

IL 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;
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R.n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore di AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”
VISTA la determina DG/ASUR n. 397 del 17/05/2013 ad oggetto “Presa d’atto DGRM n. 689 del 13
maggio 2013 e determinazioni in ordine alla continuità gestionale dell’Area Vasta 2 di Fabriano”;
VISTA l’attestazione del Responsabile del Controllo di Gestione e del Dirigente del Bilancio in
riferimento al bilancio annuale di previsione;
-DETERMINA1) Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2) di prendere atto che con decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.
149 del 30.10.2013, la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha provveduto ad assegnare,
liquidare ed erogare al SIAN di Ancona dell’Area Vasta 2 dell’ASUR sita in via Colombo 106
Ancona , con mandato n.17.533 del 07/11/2013 codice CUP G61H12000000001, la somma di
€ 11.842,40 quale prima quota (40%) della cifra totale del Progetto “OKKio alla Ristorazione
progetto interregionale in rete per la sorveglianza, il monitoraggio e la promozione della salute
nella ristorazione collettiva individuando nel Dr.Giordano Giostra, Direttore SIAN Area Vasta 2
sede di Ancona, il Referente Scientifico e del progetto stesso che dovrà provvedere anche agli
adempimenti tecnico/finanziari previsti con successiva rendicontazione;
3) di prendere atto che il progetto esecutivo annesso all’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra
la Regione Sicilia ed il Ministero della Salute CCM, ha assegnato alla Regione Marche e
questi al SIAN di Ancona Area Vasta 2 dell’ASUR nell’ambito del finanziamento espresso dal
Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 149 del 30.10.2013 , €
19.000 per una unità di personale per 12 mesi (digitatore, dietista, ecc…) al fine di sostenere e
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coadiuvare l’azione svolta dal referente scientifico Regionale per “OKkio alla Ristorazione” e
consentire il rispetto dei tempi di progetto.
4) di prendere atto che l’allegato n. 3 del citato accordo di collaborazione intestato al Ministero
della Salute – Dipartimento della sanità Pubblica e dell’Innovazione –Direzione Generale della
Prevenzione avente per oggetto la “Programmazione e rendicontazione finanziaria di OKkio
alla Ristorazione”, per la voce di spesa riportata nel piano finanziario “Personale” , chiarisce
che: “Sotto questa voce é possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a
tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza,
dottorato di ricerca, co.co.pro…). E’ altresì possibile destinare dette risorse al personale interno
dell’Ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e
funzionamento che disciplinano il medesimo ente”.
5) di prendere atto che a seguito di alcuni ritardi progettuali interregionali imputabili alla fornitura
del software di progetto, il Referente scientifico del progetto ha rilevato la esigenza di ricorrere
a personale interno attraverso la corresponsione di emolumenti “a progetto” dettata dalla
necessità di procedere con snellezza e tempi rapidi alla acquisizione di una figura
professionale da dedicarsi al progetto “OKkio alla Ristorazione” ricorrendo a
personale già a
conoscenza del contenuto e degli obblighi procedurali connessi ad “OKkio alla Ristorazione” per
poter operare in tempi brevi alla formazione dei Colleghi della Regione Marche coinvolti nel
progetto CCM e, quindi di una figura professionale, già in possesso dei requisiti necessari a
soddisfare la necessità primaria di dover rispettare il cronoprogramma stabilito dal progetto
esecutivo.
6) di prendere atto che , in data 03.10.2013, il Referente scientifico del progetto ha acquisito
l’indicazione unanime dei Colleghi degli 11 SIAN aderenti al progetto di incaricare per tali
funzioni la dott.a Simona De Introna dietista assegnata al Sian dell’Area Vasta 3 sede di
Macerata già formatore regionale per “OKkio alla Salute”, per “HBSC”, per “OKkio alla Salute
Comunicazione” e per “HBS Comunicazione” e che ha seguito, fin dalla sua origine, lo
svilupparsi progressivo del progetto CCM “OKkio alla Ristorazione”.
7) di prendere atto che la dott.a Simona De Introna si è dichiarata disposta ad operare in
regime di progetto in orario extra servizio,per le funzioni sopra attribuitele, agendo presso la
sede di Macerata e, qualora ritenuto necessario dal Referente Scientifico Regionale di “OKkio
alla Ristorazione” , anche presso altre sedi.
8) di prendere atto che con nota prot. 0002681/10/01/2014/ASURAV2/ANSIAN/P/2.270.20 il
Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Vasta 2 sede di Ancona
nonché Referente Regionale Scientifico per “OKkio alla Ristorazione” ha chiesto alla Direzione
Amministrativa
dell’ASUR
Marche,
in
ossequio
alla
nota
prot.
0016159/04/07/2012/ASUR/AAGG/P, l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi stanziati
dalla
regione Marche con Decreto n. 149 del 30 .10.2013.
9) .di prendere atto che con nota Prot. 0003860/17/02/2014/ASUR/DG/P il Direttore Generale
ASUR Marche ha autorizzato il Direttore SIAN Area Vasta 2 Ancona all’utilizzo dei contributi
assegnati con il Decreto 149/VSA del 30.10.2013.
10) di incaricare la dott.a Simona De Introna dell’incarico di Formatore regionale e di
Collaboratore al referente scientifico regionale di OKkio alla Ristorazione stabilendo che alla
stessa verrà corrisposto il compenso orario lordo di € 33, a cui andranno aggiunti gli oneri
aziendali, per un valore orario di circa € 41 in analogia con quanto stabilito dalla Determina n.
1125/AV2 del 18.07.2013, per un primo impegno di € 10.004 afferente alla prima tranche dei
fondi acquisiti a cui poi, una volta acquisita la seconda tranche di finanziamento, si
aggiungeranno € 8996 fino al raggiungimento della cifra complessiva di progetto di € 19.000.
Quanto sopra per un ammontare lavorativo orario riferito alla prima tranche di progetto di n.
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244 ore da attivarsi appena possibile, a cui aggiungere in seguito, una volta acquisito il
finanziamento della seconda tranche di progetto, altre 219 ore e 25 minuti lavorativi.
11) di incaricare Il Direttore Sian dell’Area Vasta 3 via Belvedere Sanzio Macerata, di relazionare
mensilmente al Referente scientifico Regionale di progetto sulle ore lavorative dedicate al
Progetto “OKkio alla Ristorazione” attuate dalla Dott.a Simona De Introna al di fuori del proprio
ordinario orario di servizio.
12).di incaricare il Referente Scientifico del progetto di provvedere con successivi atti all’invio della
documentazione necessaria per attivare le procedure di liquidazione compensi da parte
dell’UO Gestione del Personale Area Vasta 3;
13) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno
della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R.
26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
14).Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Dott. Giovanni Stroppa

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. // pagine di allegati che formano parte integrante della
stessa.
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Vasta 2 - Ancona)



Normativa di riferimento

L. 26.05.2004 n. 138
DM 05.03.2011
Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute n. 5166 del 30.08.2012
DDG n.975/2013 Regione Sicilia
Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 149 del 30.10.2013



Motivazione:

Con la Legge 26/05/2004, n.138 è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale
per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM) che opera con modalità e in base a
programmi annuali approvati con decreto del Ministro della Salute attraverso successive
convenzioni con vari enti, tra cui le regioni e le strutture regionali.
All’interno dell’area progettuale del programma di attività del CCM per l’anno 2012, approvato con
decreto ministeriale del 05/03/2011, è stato individuato un ambito operativo inerente l’area
Sostegno alle Regioni per l’implementazione del Piano Nazionale della Prevenzione e di
Guadagnare Salute: in tale ambito è stato proposto un progetto dal titolo “OKKIO alla Ristorazione”Progetto Interregionale in Rete per la sorveglianza, il monitoraggio e la promozione della salute
nella ristorazione collettiva”.
Tale progetto ha tra gli obiettivi generali il miglioramento dell’offerta nutrizionale della ristorazione
collettiva e l’adesione dell’utenza a stili nutrizionali più salutari monitorando l’andamento dei
consumi attraverso la costituzione di una Rete Inter-Regionale, composta dai Sian e Aziende di
Ristorazione Collettiva finalizzata alla Formazione e Aggiornamento dei cuochi, al monitoraggio dei
consumi alimentari dell’utenza ed alla Promozione dei menù.
Il Ministero della Salute con decreto dirigenziale n. 5166 del 30/08/2012, registrato il 17/09/2012,
ha approvato l’accordo di collaborazione, concluso in data 29/08/2012 tra lo stesso e la Regione
Sicilia, capofila della ricerca e responsabile della conduzione del progetto.
La Regione Sicilia- Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
ha trasmesso alla Regione Marche-ARS, con propria nota n.81427 del 08/11/2012, la convenzione
per la realizzazione del progetto “Okkio alla Ristorazione” e l’accordo di collaborazione che la
Regione stessa ha effettuato con il Ministero della Salute.
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In data 20/12/2012 è stata stipulata una Convenzione per la realizzazione del progetto “Okkio” tra la
Regione Sicilia e la Regione Marche
Successivamente, con propria nota prot.12514 del 05/12/2012, il Dirigente della scrivente P.F. ha
comunicato al Direttore dell’Area Vasta 2 l’adesione della Regione Marche a tale progetto in quanto
alcuni obiettivi rientrano nelle Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014 di cui
alla DGR 528/12 ed ha individuato nel Dr.Giordano Giostra, Direttore SIAN Area Vasta 2 sede di
Ancona, il Referente Scientifico del progetto stesso che dovrà provvedere anche agli adempimenti
tecnico/finanziari previsti.
Con DDG 975/13 la Regione Sicilia ha provveduto a liquidare alle Regioni aderenti al progetto di cui
sopra le somme spettanti della prima quota, pari al 40% dell’intero finanziamento.
Poiché l’intero importo spettante alla Regione Marche è di € 29.606,00, la prima quota assegnata
dalla Regione Sicilia ammonta ad € 11.842,40.
Con decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 149 del 30.10.2013, la
PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha provveduto ad assegnare, liquidare ed erogare al SIAN
di Ancona dell’Area Vasta 2 dell’ASUR sita in via Colombo 106 Ancona , con mandato n.17.533
del 07/11/2013 codice CUP G61H12000000001, la somma di € 11.842,40 quale prima quota
(40%) della cifra totale del Progetto “OKKio alla Ristorazione progetto interregionale in rete per la
sorveglianza, il monitoraggio e la promozione della salute nella ristorazione collettiva individuando
nel Dr.Giordano Giostra, Direttore SIAN Area Vasta 2 sede di Ancona, il Referente Scientifico e del
progetto stesso che dovrà provvedere anche agli adempimenti tecnico/finanziari previsti con
successiva rendicontazione.
Il progetto esecutivo annesso all’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra la Regione Sicilia ed il
Ministero della Salute CCM, ha assegnato alla Regione Marche e questi al SIAN di Ancona Area
Vasta 2 dell’ASUR nell’ambito del finanziamento espresso dal Decreto del Dirigente della PF
Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 149 del 30.10.2013 , € 19.000 per una unità di personale
per 12 mesi (digitatore, dietista, ecc…) al fine di sostenere e coadiuvare l’azione svolta dal
referente scientifico Regionale per “OKkio alla Ristorazione” e consentire il rispetto dei tempi di
progetto.
Infatti avendo aderito nella Regione Marche ben 11 SIAN della Regione Marche (non aderenti Jesi
e Fermo) la mole di contatti, incontri, esemplificazioni, inserimento dati in software dedicato,
elaborazione di report , di riepiloghi periodici oltre all’attività di formazione per i Colleghi coinvolti
nella progettazione , rendono necessario al referente scientifico Regionale individuare una figura tra
quelle previste dal progetto esecutivo avente funzione di supporto collaborativo e sostegno tecnico
operativo.
L’allegato n. 3 del citato accordo di collaborazione intestato al Ministero della Salute – Dipartimento
della sanità Pubblica e dell’Innovazione –Direzione Generale della Prevenzione avente per oggetto
la “Programmazione e rendicontazione finanziaria di OKkio alla Ristorazione”, per la voce di spesa
riportata nel piano finanziario “Personale”, chiarisce che: “Sotto questa voce é possibile
ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa
vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro…). E’ altresì
possibile destinare dette risorse al personale interno dell’Ente, purché ciò sia reso possibile e
disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente”.
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A seguito di alcuni ritardi progettuali interregionali imputabili alla fornitura del software di progetto,
è emersa la esigenza di ricorrere a personale interno attraverso la corresponsione di emolumenti
“a progetto” dettata dalla necessità di procedere con snellezza e tempi rapidi alla acquisizione di
una figura professionale da dedicarsi al progetto “OKkio alla Ristorazione” ricorrendo a personale
già a conoscenza del contenuto e degli obblighi procedurali connessi ad “OKkio alla Ristorazione”,
in grado di poter operare in tempi brevi alla formazione dei Colleghi della Regione Marche
coinvolti nel progetto CCM e, quindi, già in possesso dei requisiti per soddisfare la necessità
primaria di dover rispettare il cronoprogramma stabilito dal progetto esecutivo.
Su queste basi, in data 03.10.2013, si è acquisita l’indicazione unanime dei Colleghi degli 11 SIAN
aderenti al progetto di incaricare per tali funzioni la dott.a Simona De Introna dietista assegnata al
Sian dell’Area Vasta 3 sede di Macerata già formatore regionale per “OKkio alla Salute”, per
“HBSC”, per “OKkio alla Salute Comunicazione” e per “HBS Comunicazione” e che ha seguito, fin
dalla sua origine, lo svilupparsi progressivo del progetto CCM “OKkio alla Ristorazione” .
La dott.a Simona De Introna si è dichiarata disposta ad operare in regime di progetto in orario
extra servizio,per le funzioni sopra attribuitele agendo presso la sede di Macerata e, qualora
ritenuto necessario dal Referente Scientifico Regionale di “OKkio alla Ristorazione” , anche presso
altre sedi operative.
Con nota prot. 0002681/10/01/2014/ASURAV2/ANSIAN/P/2.270.20 il Direttore del Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione Area Vasta 2 sede di Ancona nonché Referente Regionale
Scientifico per “OKkio alla Ristorazione” ha chiesto alla Direzione Amministrativa dell’ASUR
Marche, in ossequio alla nota prot. 0016159/04/07/2012/ASUR/AAGG/P, l’autorizzazione all’utilizzo
dei fondi stanziati dalla regione Marche con Decreto n. 149 del 30.10.2013.
Con nota Prot. 0003860/17/02/2014/ASUR/DG/P il Direttore Generale ASUR Marche ha
autorizzato il Direttore SIAN Area Vasta 2 Ancona all’utilizzo dei contributi assegnati con il Decreto
149/VSA del 30.10.2013.
A tale figura professionale del comparto sarà corrisposto il compenso orario lordo di € 33, a cui
andranno aggiunti gli oneri aziendali, per un valore orario di circa € 41 in analogia con quanto
stabilito dalla Determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, per un primo impegno di € 10.004 afferente
alla prima tranche dei fondi acquisiti a cui poi, una volta acquisita la seconda tranche di
finanziamento, si aggiungeranno € 8996 fino al raggiungimento della cifra complessiva di progetto
di € 19.000. Quanto sopra per un ammontare lavorativo orario riferito alla prima tranche di
progetto di n. 244 ore da attivarsi appena possibile, a cui aggiungere in seguito, una volta
acquisito il finanziamento della seconda tranche di progetto, altre 219 ore e 25 minuti lavorativi.
Il Direttore Sian dell’Area Vasta 3 via Belvedere Sanzio Macerata, relazionerà mensilmente al
Referente scientifico Regionale di progetto sulle ore lavorative dedicate al Progetto “OKkio alla
Ristorazione” attuate dalla Dott.a Simona De Introna al di fuori del proprio ordinario orario di
servizio.
Il referente scientifico regionale di progetto provvederà ad inoltrare agli uffici competenti tali
riepiloghi orari mensili per attivare le procedure di liquidazione compensi.
La Dott.a Simona De Introna relazionerà trimestralmente o secondo esigenze da questi espresse,
il Referente scientifico Regionale sullo stato di avanzamento delle azioni dalla stessa attuate.
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Esito dell’istruttoria:

Pertanto, per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore dell’Area Vasta 2 , ai fini della
conseguente adozione, il seguente schema di determina:
1. di prendere atto che con decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza
Alimentare n. 149 del 30.10.2013, la PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha provveduto
ad assegnare, liquidare ed erogare al SIAN di Ancona dell’Area Vasta 2 dell’ASUR sita in
via Colombo 106 Ancona , con mandato n.17.533 del 07/11/2013 codice CUP
G61H12000000001, la somma di € 11.842,40 quale prima quota (40%) della cifra totale
del Progetto “OKKio alla Ristorazione progetto interregionale in rete per la sorveglianza, il
monitoraggio e la promozione della salute nella ristorazione collettiva individuando nel
Dr.Giordano Giostra, Direttore SIAN Area Vasta 2 sede di Ancona, il Referente Scientifico
e del progetto stesso che dovrà provvedere anche agli adempimenti tecnico/finanziari
previsti con successiva rendicontazione;
2. di prendere atto che il progetto esecutivo annesso all’Accordo di Collaborazione
sottoscritto tra la Regione Sicilia ed il Ministero della Salute CCM, ha assegnato alla
Regione Marche e questi al SIAN di Ancona Area Vasta 2 dell’ASUR nell’ambito del
finanziamento espresso dal Decreto del Dirigente della PF Veterinaria e Sicurezza
Alimentare n. 149 del 30.10.2013 , € 19.000 per una unità di personale per 12 mesi
(digitatore, dietista, ecc…) al fine di sostenere e coadiuvare l’azione svolta dal referente
scientifico Regionale per “OKkio alla Ristorazione” e consentire il rispetto dei tempi di
progetto.
3. di prendere atto che l’allegato n. 3 del citato accordo di collaborazione intestato al
Ministero della Salute – Dipartimento della sanità Pubblica e dell’Innovazione –Direzione
Generale della Prevenzione avente per oggetto la “Programmazione e rendicontazione
finanziaria di OKkio alla Ristorazione”, per la voce di spesa riportata nel piano finanziario
“Personale” , chiarisce che: “Sotto questa voce é possibile ricomprendere tutte le tipologie
di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio,
contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro…). E’ altresì possibile destinare
dette risorse al personale interno dell’Ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle
norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente”.
4. di prendere atto che a seguito di alcuni ritardi progettuali interregionali imputabili alla
fornitura del software di progetto, il Referente scientifico del progetto ha rilevato la
esigenza di ricorrere a personale interno attraverso la corresponsione di emolumenti “a
progetto” dettata dalla necessità di procedere con snellezza e tempi rapidi alla
acquisizione di una figura professionale da dedicarsi al progetto “OKkio alla Ristorazione”
ricorrendo a
personale già a conoscenza del contenuto e degli obblighi procedurali
connessi ad “OKkio alla Ristorazione” per poter operare in tempi brevi alla formazione dei
Colleghi della Regione Marche coinvolti nel progetto CCM e, quindi di una figura
professionale, già in possesso dei requisiti necessari a soddisfare la necessità primaria di
dover rispettare il cronoprogramma stabilito dal progetto esecutivo.
5. di prendere atto che , in data 03.10.2013, il Referente scientifico del progetto ha acquisito
l’indicazione unanime dei Colleghi degli 11 SIAN aderenti al progetto di incaricare per tali
funzioni la dott.a Simona De Introna dietista assegnata al Sian dell’Area Vasta 3 sede di
Macerata già formatore regionale per “OKkio alla Salute”, per “HBSC”, per “OKkio alla
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Salute Comunicazione” e per “HBS Comunicazione” e che ha seguito, fin dalla sua
origine, lo svilupparsi progressivo del progetto CCM “OKkio alla Ristorazione”.
6. di prendere atto che la dott.a Simona De Introna si è dichiarata disposta ad operare in
regime di progetto in orario extra servizio,per le funzioni sopra attribuitele, agendo
presso la sede di Macerata e, qualora ritenuto necessario dal Referente Scientifico
Regionale di “OKkio alla Ristorazione” , anche presso altre sedi.
7. di prendere atto che con nota prot. 0002681/10/01/2014/ASURAV2/ANSIAN/P/2.270.20 il
Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Vasta 2 sede di Ancona
nonché Referente Regionale Scientifico per “OKkio alla Ristorazione” ha chiesto alla
Direzione Amministrativa dell’ASUR Marche, in ossequio alla nota prot.
0016159/04/07/2012/ASUR/AAGG/P, l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi stanziati dalla
regione Marche con Decreto n. 149 del 30 .10.2013.
8. di prendere atto che con nota Prot. 0003860/17/02/2014/ASUR/DG/P il Direttore Generale
ASUR Marche ha autorizzato il Direttore SIAN Area Vasta 2 Ancona all’utilizzo dei
contributi assegnati con il Decreto 149/VSA del 30.10.2013.
9. di incaricare la dott.a Simona De Introna dell’incarico di Formatore regionale e di
Collaboratore al referente scientifico regionale di OKkio alla Ristorazione stabilendo che
alla stessa verrà corrisposto il compenso orario lordo di € 33, a cui andranno aggiunti gli
oneri aziendali, per un valore orario di circa € 41 in analogia con quanto stabilito dalla
Determina n. 1125/AV2 del 18.07.2013, per un primo impegno di € 10.004 afferente alla
prima tranche dei fondi acquisiti a cui poi, una volta acquisita la seconda tranche di
finanziamento, si aggiungeranno € 8996 fino al raggiungimento della cifra complessiva di
progetto di € 19.000. Quanto
sopra per un ammontare lavorativo orario riferito alla
prima tranche di progetto di n. 244 ore da attivarsi appena possibile, a cui aggiungere in
seguito, una volta acquisito il finanziamento della seconda tranche di progetto, altre 219
ore e 25 minuti lavorativi.
10. di incaricare Il Direttore Sian dell’Area Vasta 3 via Belvedere Sanzio Macerata, di
relazionare mensilmente al Referente scientifico Regionale di progetto sulle ore lavorative
dedicate al Progetto “OKkio alla Ristorazione” attuate dalla Dott.a Simona De Introna al di
fuori del proprio ordinario orario di servizio.
11. di incaricare il Referente Scientifico del progetto di provvedere con successivi atti all’invio
della documentazione necessaria per attivare le procedure di liquidazione compensi da
parte dell’UO Gestione del Personale Area Vasta 3;
12. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal
giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma
dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013.
13. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..

Il Direttore
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dott. Giordano Giostra

Impronta documento: 4B839AE6850941C274E547DEFA54354B40E419DE
(Rif. documento cartaceo 4169A7E70063D5F4989853567B6A83F5C9087089, 1/02/7A2DP_D_L)
Impegno di spesa
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__________________________________________________________________________________
Attestazione del Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Il Direttore Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, attesta la regolarità tecnica del presente
atto, ne certifica la conformità alle disposizioni legislative vigenti e ne propone l’adozione al Direttore di
Area Vasta.
Attesta inoltre che il compenso riconosciuto per la realizzazione del progetto “OKKio alla Ristorazione”
è interamente finanziato dai proventi di cui al Decreto della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.
149 del 30/10/2013.
Il Direttore
Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dott. Giordano Giostra
__________________________________________________________________________________

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:
Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura
economica con il Decreto della PF Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 149 del 30/10/2013.

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Letizia Paris)

Il Dirigente del Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)

__________________________________________________________________________________

- ALLEGATI nessun allegato
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