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Data: 10/07/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 

 N. 909/AV3 DEL 10/07/2018  

      

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO PER L’ANNO 2018 DELLE SOMME 

DISPONIBILI INTROITATE E DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

DI CUI ALL’ART. 22 LEGGE REGIONALE MARCHE N. 19/2007. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 3 
 

- . - . - 

 

 

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 del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 

1) Di recepire la determina n. 483 del 28 luglio 2017 del DG ASUR Marche relativa alla 

progettualità concernente l’utilizzo degli introiti delle sanzioni di cui all’art 22 L.R. Marche n. 

19/2007; 

 

2) di approvare il piano di utilizzo delle somme disponibili, introitate nell’anno 2015, come 

specificato  nel presente documento istruttorio e come declinato nel dettaglio nelle n. 4 schede-

progetto in formato cartaceo e conservate agli atti di questo Dipartimento; 

 

3) di dare atto che la spesa derivante dalla attuazione della presente determina trova copertura 

economica   nelle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’art. 22 L.R. Marche 

n. 19/2007, introitate dall’ASUR nell’anno 2015 ed assegnate  all’Area Vasta 3, nella misura 

complessiva di € 74.602,21, di cui il 15% trattenute dall’ASUR per l’implementazione del 

Portale “Veterinaria Alimenti”; 

 

4) di dare atto che l’effettiva quota a disposizione di questa Area Vasta,  pari a € 63.411,87 sarà 

utilizzata, secondo quanto dettato dalla predetta determina n. 483 DG ASUR 28.07.2017, come 

sotto riportato:  
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 € 11.190,33 per acquisto ed adeguamento delle attrezzature del Dipartimento di 

Prevenzione; 

 € 52.221,54 per finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale in forza al 

Dipartimento Prevenzione, necessarie a garantire la gestione ottimale dei Servizi; 

 

5) di dare atto inoltre che, in ogni caso, la gestione del fondo garantisce le sotto elencate procedure 

generali di gestione e di rendicontazione: 

a. le progettualità strategiche, (con il relativo impegno orario aggiuntivo da registrare con 

apposito codice  identificativo) dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2018; 

b. qualora uno o più operatori non dovessero, per motivi oggettivi, partecipare in toto o in 

parte alla progettualità, la quota loro spettante potrà essere ripartita, a cura della Posizione 

Organizzativa Gestionale di riferimento ASUR – Area Prevenzione di intesa con il  

Direttore U.O. competente, tra gli operatori della stessa, con conseguente rimodulazione 

degli impegni orari individuale;  

c. la P.O. Area Prevenzione, congiuntamente ai Direttori delle UU.OO., provvederà alla 

puntuale rendicontazione relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti, anche ai fini 

della liquidazione delle competenze maturate; 

d. la verifica delle rendicontazioni è demandata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 

 

6) 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.; 

 

7) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, ai Dirigenti Responsabili delle 

Aree Gestione Risorse Umane e Gestione Risorse economico-finanziarie, nonché al Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione; 

 

8) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR a norma dell’art 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 

 

 

 

   

IL DIRETTORE AREA VASTA N. 3 

          (Dr. Alessandro Maccioni) 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa derivante dall’esecuzione della presente determina trova copertura economica 

nelle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’art 22 della L.R. Marche n.19/2007, 

introitate dall’ASUR nell’anno 2015 ed assegnate alle Aree Vaste con determina ASUR Marche n. 483  

del 28.07.2017. 

 

 

Il Dirigente UOC Controllo di Gestione   Il Dirigente del Servizio Contabilità  

                                                                                                       e Bilancio 

  Paolo Gubinelli                             Dott.ssa Lucia Eusebi 

        

         

 

        

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VASTA 3 

 

Normativa di riferimento: 

 Legge Regionale Marche n.13 /2003 recante ad oggetto “ Riorganizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale” 

 DGRM n. 1424 del 22/12/2014 –Piano regionale della Prevenzione – Recepimento intesa Stato-

Regioni concernente il Piano Nazionale della Prevenzione per gli anni 2014/2018; 

 Legge Regionale Marche n. 19 del 27 dicembre 2007 “ Disposizioni per la formulazione del 

bilancio annuale e pluriennale delle regione marche ( legge finanziaria 2008)”, in particolare 

l’art. 22 “ sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale”; 

 Nota protocollo. 0013271 del 16/06/2011/ASUR/DG/P: linee di indirizzo in merito all’impiego 

introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul 

lavoro, nonché  in materia di sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli 

animali; 

 Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 483 del 28.07.2017  avente ad oggetto”  

progettualità concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art. 22 L.R. 19/2007” . 

 

Istruttoria: 

 

CONSIDERATO che i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni in materia di Sicurezza 

Alimentare, Alimentazione ,Benessere e Salute degli Animali, sono introitati dall’ASUR e destinati 

al potenziamento    dell’attività di Formazione, di Comunicazione del Rischio e di informatizzazione 

dei Dipartimenti di Prevenzione, ai sensi dell’art 22 della  citata L.R. 19/2007; 

 

CONSIDERATO altresì che con  Determina del D.G. ASUR 483 del 28.07.2017 si è stabilito di dare 

continuità alle progettualità, già avviate con determina ASUR/DG 1162 del 30/12/2011,  finalizzate 

all’utilizzo dei proventi di cui sopra introitati nell’anno 2015, confermando le azioni da 

intraprendere e le relative percentuali del fondo da attribuire, come di seguito indicate: 
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- adeguamento acquisizione 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, fino al 70% del fondo disponibile; 

 

 VISTO  che, nell’ambito della ripartizione delle quote di finanziamento stanziate dall’ASUR, 

riferite a proventi da sanzioni introitate nell’anno 2015, con la citata determina n. 483  del 

28.07.2017 , sono stati destinati € 74.602,21 per l’Area Vasta 3 dei quali utilizzabili per la 

progettualità  € 52.221,54 ;  

 

 ATTESO che, per la definizione delle varie progettualità,  vi è stato un confronto tra la P.O. Area 

Prevenzione e i Direttori delle UU.OO. coinvolte, anche al fine di concordare le relative azioni da 

intraprendere, declinate in apposite schede-progetto; 

 

 ATTESO altresì che sono stati stabiliti i vari progetti da attuare, decise le figure professionali 

coinvolte e il relativo impegno orario aggiuntivo ( da svolgersi con apposito codice  identificativo) 

e stabilito di affidate alla PO Area Prevenzione Gianni Perugini il compito di coordinare e 

monitorare lo stato di attuazione delle varie progettualità, nonché di redigere, di intesa con i 

Direttori delle UU.OO., la relazione finale sul raggiungimento degli obiettivi, con la supervisione 

del Direttore del Dipartimento; 

 

 RILEVATO inoltre che è stato stabilito che, qualora uno o più’ operatori  dovessero, per motivi 

oggettivi, non partecipare in toto o in parte alla progettualità, la quota loro spettante potrà’ essere 

ripartita, a cura della P.O. di intesa con i  Direttori delle UU.OO. competenti, tra gli operatori della 

stessa, con conseguente rimodulazione degli impegni orari individuali; 

 

 CONSIDERATO che, come previsto dalle linee-guida ASUR , approvate con nota prot 13271 del 

16/06/2011, i proventi che hanno incidenza sugli elementi della retribuzione accessoria saranno 

oggetto di confronto con la delegazione sindacale di riferimento per ciascuna area contrattuale; 

 

Per  le motivazioni sopra esposte, SI PROPONE al Direttore dell’Area Vasta 3, ai fini della relativa 

adozione, la seguente determina: 

 

1)  di recepire la determina n. 483 del 28 luglio 2017 del DG ASUR Marche relativa alla 

progettualità’ concernente l’utilizzo degli introiti delle sanzioni di cui all’art 22 L.R. Marche n. 

19/2007 ; 

 

2)  di approvare il piano di utilizzo delle somme disponibili, introitate nell’anno 2015, come 

specificato  nel presente documento istruttorio e come declinato nel dettaglio nelle n. 4 schede-

progetto in formato cartaceo e conservate agli atti di questo Dipartimento; 
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3)  di dare atto che la spesa derivante dalla attuazione della presente determina trova copertura 

economica   nelle somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui all’art. 22 L.R. Marche 

n. 19/2007, introitate dall’ASUR nell’anno 2015 ed assegnate  all’Area Vasta 3, nella misura 

complessiva di € 74.602,21, di cui il 15% trattenute dall’ASUR per l’implementazione del 

Portale “Veterinaria Alimenti”; 

 

4)  di dare atto che l’effettiva quota a disposizione di questa Area Vasta,  pari a € 63.411,87 sarà 

utilizzata secondo quanto dettato dalla predetta determina n. 483 D/G ASUR 28.07.2017 , 

come sotto riportato: 

 

 € 11.190,33 per acquisto ed adeguamento delle attrezzature del Dipartimento di 

Prevenzione; 

 € 52.221,54 per finanziamento di prestazioni aggiuntive del personale in forza al 

Dipartimento Prevenzione, necessarie a garantire la gestione ottimale dei Servizi; 

 

5)  di dare atto inoltre che, in ogni caso, la gestione del fondo garantisce le sotto elencate procedure 

generali di gestione e di rendicontazione: 

a.   le progettualità strategiche, (con il relativo impegno orario aggiuntivo da registrare con    

      apposito codice  identificativo), dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2018; 

b.   qualora uno o più operatori dovessero, per motivi oggettivi, non partecipare in toto o in    

      parte alla progettualità’, la quota loro spettante potrà’ essere ripartita, a cura della Posizione 

      Organizzativa Gestionale di riferimento ASUR - Area Prevenzione di intesa con il Direttore 

      U.O. competente, tra gli operatori della stessa, con conseguente rimodulazione degli 

      impegni orari individuale; 

c.   la P.O. Area Prevenzione provvederà, congiuntamente ai Direttori delle UU.OO, alla 

     puntuale rendicontazione relativa all’attività svolta e ai risultati conseguiti, anche ai fini 

     della liquidazione delle competenze maturate; 

d.  la verifica delle rendicontazioni è demandata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione. 

 

6)  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.; 

 

7)  di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti conseguenti, ai Dirigenti Responsabili delle 

Aree Gestione Risorse Umane e Gestione Risorse economico finanziarie, nonché al Direttore 

del Dipartimento di Prevenzione; 

 

8)  di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’Asur a norma dellart 17 della L.R. 

26/96 e s.m.i.. 
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Il Responsabile del procedimento amm.vo 

          Il Dirigente Amministrativo 

          Dr. Gianni Mercuri 

 

 

 

 

     I Responsabili del Procedimento 

 

 

 

 

 

                                                Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV3 

       Dott.ssa Tiziana Bentivoglio 

 

 

 

 

 

 

P.O. Gestionale rif. ASUR 

     Area Prevenzione 

     Gianni Perugini 
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- ALLEGATI - 
 
 

N. 4 Schede progetto allegate in formato cartaceo e conservate agli atti di questo Dipartimento. 

  
 
 

 

 


