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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1379/AV2 DEL 21/09/2017  
      

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 2017. 

 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: ”L.R. n. 13/2003-Nomina dei Direttori di Area Vasta 

dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/7/2015 ad oggetto: “DGRM n. 

621 del 27/07/2015-Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/8/2015 ad 

oggetto” Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 

 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti della U.O. Bilancio e della U.O. Controllo di Gestione in riferimento al 

bilancio annuale di previsione; 

 

 
- 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. 

483 del 28/07/2017, la Scheda Progetto presentata dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta 2 dal titolo “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 al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 con la Determina di 

cui al precedente punto e relativa agli introiti dell’anno 2015, è di euro 75.466,55 per le azioni di cui alla 

Scheda Progetto e di euro 16.171,40 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:  

 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV2, per il tramite dei Direttori/Responsabili dei 

Servizi interessati, dovrà provvedere alla rendicontazione entro il 31 Marzo 2018, relativamente 

all’attività svolta e alle risorse utilizzate; tale rendicontazione dovrà essere trasmessa al Direttore di Area 

Vasta entro il 30 Aprile 2018; 

 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 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. 

6)  di 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  
                                                                                                       Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 
Per il parere infrascritto: 

 

U.O. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

Le sottoscritte 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. 483 del 28/07/2017; 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. Bilancio 

       Il Dirigente Amministrativo                                                      Il Dirigente Amministrativo 

        Dott.ssa M.  Letizia Paris                                                         Dott.ssa Antonella Casaccia          

     ________________________                                                     _________________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La presente determina consta di n°4 pagine e di n°2 pagine di allegati (in formato cartaceo), che formano parte 

integrante della stessa (dati pubblicati in ottemperanza della trasparenza amministrativa di cui alle Leggi 

nn.241/1990 e ss.mm.ii., 190 del 6.11.2012 e del D. Lgs. n°33 del 14.3.2013 artt.1,2,3,4 c.5, 26 e 27, come da 

Determina D.G. ASUR n°491 dell’8.7.2015, nel pieno e contestuale rispetto della normativa sulla Privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 
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. 483 del 28/07/2017. 

 

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/DG n. 483 del 28/07/2017 stabilisce le seguenti percentuali di ripartizione dei 

fondi in questione, in relazione alle azioni da intraprendere: 

A. Adeguamento e acquisizione delle attrezzature, 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 2015 ammonta, 

complessivamente, ad Euro 107.809,36 cui va detratto il 15% relativo alla progettualità di cui al Punto B, 

per un importo residuo pari a Euro 91.637,96. 

 

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 Vasta 2, 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 
2015 

15% (punto B)  70% (punto C)  15% (punto A)  

Disponibilità Fondo A.V.2 € 107.809,36 €16.171,40 € 75.466.55 €16.171,40 

Area Vasta per T.d.P. 

    

€ 52.826,59     

Sede di Fabriano   € 5.659,99 € 4.042,85 

Sede di Jesi   € 5.659,99 € 4.042,85 

Sede di Ancona   € 5.659,99 € 4.042,85 

Sede di Senigallia   € 5.659,99 € 4.042,85 

 

 

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. 

483 del 28/07/2017, la Scheda Progetto presentata dalla Direzione del Dipartimento di Prevenzione 

dell’Area Vasta 2 dal titolo “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 al Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 con la Determina di 

cui al precedente punto e relativa agli introiti dell’anno 2015, è di euro 75.466,55 per le azioni di cui alla 

Scheda Progetto e di euro 16.171,40 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:  

 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’AV2, per il tramite dei Direttori/Responsabili dei 

Servizi interessati, dovrà provvedere alla rendicontazione entro il 31 Marzo 2018 dell’anno successivo, 

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

Direttore di Area Vasta entro il 30 Aprile 2018; 

 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 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. 

6)  di 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 

                                                                                 Dott. Giuliano Tagliavento 

 

 

- ALLEGATI - 
Allegato : Progetto sportello informativo 2017 (in formato cartaceo) 


