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Numero: 677/AV2 

Data: 25/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 677/AV2 DEL 25/05/2015  

      
Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA – SERVIZI SA E IAOA DISTRETTO DI 
ANCONA – APPROVAZIONE PROGETTO: “ATTIVITA’ DI AUDIT SULLA FILIERA PRODUTTIVA 
DEGLI ALIMENTI  DI ORIGINE ANIMALE” - ANNO 2015. 

 
 

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 AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 

oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio 

Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Autorizzare il Progetto ATTIVITA’ DI AUDIT SULLA FILIERA PRODUTTIVA DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE” del Distretto di Ancona per l’anno 2015, come presentato dal Dirigente del 

Servizio Sanità Animale di Ancona, Dott. Roberto Giordani, ratificandone l’effetto a far data dal 01 

Gennaio 2015 e con scadenza il 31/12/2015 . 

3) Autorizzare il Dott. Giovannetti Roberto, Medico Veterinario Convenzionato in AV2, Distretto di 

Ancona, allo svolgimento delle attività comprese nel Progetto in questione per un impegno orario di 

n. 10 ore settimanali, da svolgersi al di fuori delle ore di incarico convenzionale.  

4) Determinare a calcolo in  €  22.000,00 = il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati: 
-  conto 0505060201    €  18.263,00 
-  conto 0505060202    €    2.337,00   
-  conto 0505060203    €    1.400,00 
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5) Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV2, ai Responsabili S.A. e 

I.A.O.A. del Distretto di Ancona, al Dott. Giovannetti Roberto, al CO.ZO. per la Medicina 

Specialistica di Ancona, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” UOC DAT, sede 

operativa di Ancona, per il seguito di competenza;  

6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i . 

 

 

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
Dott. Giovanni Stroppa 

 

 
 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 
U.O.  BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE 

 

Si attesta la compatibilità finanziaria dei costi, quantificati in € 22.000,00= scaturenti dall’adozione del 

presente atto, con stanziamento nel Budget dell’Area Vasta 2 per l’anno 2015, in riferimento ai conti di 

seguito specificati: 
-  conto 0505060201    €  18.263,00 
-  conto 0505060202    €    2.337,00   
-  conto 0505060203    €    1.400,00 

            
  
                   Il Dirigente U.O.             Il Dirigente U.O. 
Programmazione e Controllo di Gestione              Gestione Risorse Economico Finanziarie 
           (Dott.ssa Letizia Paris)                                        (Dott.ssa Antonella Casaccia)       
 
 
 
 

La presente determina consta di n.  5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Direzione Amministrativa Territoriale 
 

Normativa di riferimento  
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, sancito con Intesa Stato- Regioni del 23.3.2005 - Rep. n. 2272 -, confermato ed integrato con 

le Intese del 29.7.2009 - Rep. n. 95/CSR -  e dell’8.7.2010 - Rep. n. 80/CSR -; 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011 

 

Motivazione   

Il Direttore della U.O. Sanità Animale  e il Direttore della U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale del 

Distretto di Ancona - Area Vasta 2, con nota n. 547069/13/10/2014/ANSISA hanno presentato alla 

Direzione di AV un progetto congiunto  per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNI. 

Al fine di fornire una risposta adeguata alle gravose incombenze istituzionali, si sono ottimizzate ed 

integrate alcune attività di controllo concernenti la <Sanità Animale  e la Sicurezza Alimentare attraverso 

un’attenta ricognizione delle attività pertinenti, con lo scopo di razionalizzare i controlli  e le attività 

sanitarie ufficiali in entrambi questi servizi, allo scopo di migliorarne le performance. Tale forma di 

reciproca collaborazione rappresenta uno dei punti di forza di questi servizi ed una risposta alla cronica 

carenza di risorse umane e professionali. 

Con successiva nota del 18/12/2014 di prot. ID598052/ANSISA il Direttore della UO Sanità Animale di 

Ancona, Dott. Roberto Giordani, ha presentato la scheda Progetto per l’anno 2015. 

Nella stessa sono riportati i seguenti obiettivi: 

1. Integrazione dei piani di monitoraggio e prevenzione delle malattie infettive a carattere zoonosico, 

previsti dal vigente Piano nazionale e Regionale Integrato, con l’attività di audit svolta sull’intera 

filiera produttiva alimentare, anche al fine di diminuire  la diffusione delle zoonosi alimentari. 

2. Ottimizzazione dei costi di intervento. 

Vengono descritte le attività da svolgere all’interno della progettualità: 

1. Attività di audit su un campione rappresentativo di aziende zootecniche ed imprese produttive 

alimentari, individuato tramite analisi del rischio. 

2. Individuazione ed applicazione degli interventi correttivi  delle non conformità rilevate.  

Gli indicatori del progetto sono: 

1. Numero Audit svolti/Numero Audit da svolgere; 

2. Numero interventi correttivi/numero non conformità rilevate. 

I risultati attesi sono i seguenti: 
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1. Miglioramento dell’assicurazione dei LEA. 

2. Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche assegnate. 

3. Contenimento e prevenzione delle zoonosi alimentari. 

4. Adempimento obblighi di legge nei modi e tempi previsti. 

Il progetto, della durata di un anno, dal 01/01/2015 al 31/12/2015, prevede l’utilizzo della figura 

professionale del medico veterinario convenzionato Dott. Roberto Giovannetti, in possesso della giusta 

professionalità per l’assolvimento delle attività di cui trattasi, vista la sua profonda esperienza maturata 

negli anni  nel settore della Sanità Animale. 

Il progetto prevede n. 10 ore settimanali, da effettuarsi al di fuori del normale orario settimanale 

convenzionale (31 ore sett.li), che il Dott. Giovannetti già svolge per l’Area Vasta 2 a tempo 

indeterminato. 

Il costo annuale del progetto è stato quantificato, compresi gli oneri riflessi per l’azienda, in €  

22.000,00(ventiduemila/00). Il compenso orario che verrà corrisposto al Dott. Giovannetti è quello 

previsto dall’art. 42 dell’ACN della Medicina Specialistica Ambulatoriale del 29/07/2009 e ss.mm.ii.  

L’atto di approvazione del progetto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

dell’AV2, Direttore della U.O. Sanità Animale, al Direttore della U.O. Igiene Alimenti di Origine 

Animale del Distretto di Ancona, al Dott. Giovannetti Roberto e al Comitato Zonale della Specialistica 

Ambulatoriale di Ancona 

 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto “Ulteriori 

modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e 

modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; 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”; la 

determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa 

quale Direttore dell’Area Vasta 2”.si propone l’adozione del seguente atto: 
 

1) Autorizzare il Progetto ATTIVITA’ DI AUDIT SULLA FILIERA PRODUTTIVA DEGLI ALIMENTI DI 

ORIGINE ANIMALE” del Distretto di Ancona per l’anno 2015, come presentato dal Dirigente del 

Servizio Sanità Animale di Ancona, Dott. Roberto Giordani, ratificandone l’effetto a far data dal 01 

Gennaio 2015 e con scadenza il 31/12/2015 . 

2) Autorizzare il Dott. Giovannetti Roberto, Medico Veterinario Convenzionato in AV2, Distretto di 

Ancona, allo svolgimento delle attività comprese nel Progetto in questione per un impegno orario di 

n. 10 ore settimanali, da svolgersi al di fuori delle ore di incarico convenzionale.  

3) Determinare a calcolo in €  22.000,00 = il costo , comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del budget  per l’anno 2015 con riferimento ai conti di seguito specificati: 
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-  conto 0505060201    €  18.263,00 

-  conto 0505060202    €    2.337,00   

-  conto 0505060203    €    1.400,00 

 

4) Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV2, ai Responsabili S.A. e 

I.A.O.A. del Distretto di Ancona, al Dott. Giovannetti Roberto, al CO.ZO. per la Medicina 

Specialistica di Ancona, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” UOC DAT, sede 

operativa di Ancona, per il seguito di competenza.  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013; 

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

 

  Il Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

                                                    La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato 


