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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 28/ASURDG DEL 15/01/2014  
      

Oggetto: Potenziamento dell’attività di comunicazione del rischio: implementazione del portale 
“Veterinaria Alimenti”. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, allegato 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 i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza. 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare,al fine di dare continuità alla progettualità relativa alla implementazione del portale 
Veterinaria Alimenti, la scheda progetto dal titolo “www.veterinariaalimenti.marche.it 
(V.eS.A. Marche): la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria attraverso il web” in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale;  
 

2. di dare atto della valenza uniforme ed integrata in ambito aziendale della progettualità in 
argomento; 
 

3. di dare atto,altresì, che il presente provvedimento comporta oneri di spesa a carico dell’Azienda 
per € 58.245,32,quota attribuita a tal fine con Determina n.196/ASURDG del 7/3/2013, 
corrispondente al 15 % del fondo disponibile; 
 

4. di stabilire che,qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate 
nell’anno di riferimento, saranno reimpiegate nell’esercizio successivo; 
 

5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le ed è efficace dal giorno della 
pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 
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26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. 36/2013; 
 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 
Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.. 

 
 
Ancona, sede legale ASUR 
 
 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
       (Dott. Alberto Carelli)          (Dott. Giorgio Caraffa) 
 
 
 
 
 

       IL DIRETTORE GENERALE  
       (Dottor Piero Ciccarelli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE TECNICA PER LA PREVENZIONE COLLETTIVA  
 

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO: 
 

− Decreto Dirigente del Servizio Veterinaria I.S.Q.N.A. n.62 del 04/04/2005 Regolamento di 
organizzazione per la gestione del portale www.veterinariaalimenti.marche.it;     

− Legge Regionale 27 dicembre 2007, n. 19 (Legge finanziaria 2008); 
− Determina Direttore Generale ASUR n.187 del 27/02/08 Comunicazione del rischio: 

istituzione di un gruppo di lavoro per la costituzione della redazione distribuita del portale 
www.veterinariaalimenti.marche.it ; 

− Delibera Giunta Regionale n. 1803 del 09/12/08 -All. 2 Recepimento dell'intesa ai sensi 
delll'art.8 comma 6 della L. n.131/2003 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di 
Trento e Bolzano, n.6/CSR del 24 gennaio 2008; 

− Delibera Giunta Regionale n. 17 del 17/01/11 “ Linee di indirizzo per l'attuazione del Patto 
per la salute 2010 - 2012 e della legge di stabilità 2011 - Approvazione.”; 

− Delibera Giunta Regionale n. 1161 del 01/08/11 Definizione del processo di budgeting ed 
assegnazione delle risorse e degli obiettivi alle Aziende del SSR, all'INRCA e al Dipartimento 
regionale di medicina trasfusionale (DIRMT) per l'anno 2011; 

− Nota Dir. Gen. ASUR Marche prot. 008333 del 12/04/2011 “Manovre organizzative in 
applicazione della DGRM n.17 del 17.01.2011”  

− Nota Dir. Gen. ASUR Marche prot. 0013271 del 16/06/2011 ”Linee di indirizzo in merito 
all’impiego degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul 
lavoro di cui alla L.R. 11/2001 ed al D.L.gs 758/94, nonché in materia di sicurezza alimentare, 
alimentazione, benessere e salute degli animali di cui L.R. 19/2007”; 

− Determina n. 1162/ASURDG del 30.12.2011 “Avvio progettualità concernenti gli introiti delle 
sanzioni di cui all’art.22 Legge Regionale n.19/2007” 

− Nota Dir. Gen. ASUR Marche prot. 002337 del 02/02/2012 “ Determina n.1162/DG del 
30.12.2011 “Avvio progettualità  concernenti gli introiti delle sanzioni di cui all’art.22 Legge 
Regionale n.19/2007”. 

        ¯     Determina n.613/ASURDG del 26.07.2012  “Potenziamento dell’attività di comunicazione del     
              rischio:implementazione del portale “Veterinaria Alimenti”  
        �    Determina n. 196/ASURDG del 07.03.2013 “ Progettualità concernenti gli introiti delle  
            sanzioni di cui all’art.22 Legge Regionale n.19 /2007 “ 
 
 
ISTRUTTORIA 
 
La Legge Regionale 27 dicembre 2007 n. 19, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)”, ha trasferito all’Azienda Sanitaria 
Unica Regionale le funzioni inerenti i controlli previsti dai regolamenti comunitari vigenti in materia di 
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sicurezza alimentare, alimentazione, benessere e salute degli animali e irroga le relative sanzioni 
amministrative. 
 
In particolare, l’art. 22, comma 2, della citata legge prevede che “I proventi derivanti dall'irrogazione 
delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati dall'ASUR e destinati al potenziamento dell'attività di 
formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei dipartimenti di prevenzione”. 
Stante quanto sopra, con Determina n. 1162 / ASURDG del 30/12/2011 veniva stabilito di dare l’avvio 
alle progettualità finalizzate all’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni ex art. 22 della L.R. 
19/2007 introitati dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale nell’anno 2010, individuando le seguenti 
azioni da intraprendere e le relative percentuali del fondo da attribuire come di seguito specificato: 

♦ Adeguamento e acquisizione delle 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 sopra richiamati, fino al 70% del fondo disponibile. 
 
Con la citata determina veniva, altresì, conferito espresso mandato ai Direttori di Area Vasta per la 
definizione dei conseguenti atti amministrativi necessari allo sviluppo nel dettaglio delle suddette 
progettualità. 
 
Con nota di protocollo n. 2337 del 02/02/2012, la Direzione Generale comunicava ai Direttori di Area 
Vasta che la definizione degli atti amministrativi necessari allo sviluppo della progettualità relativa alla 
implementazione del portale Veterinaria Alimenti sarebbe stato gestito direttamente dalla medesima 
Direzione Generale, tenuto conto che il progetto in questione riveste una valenza uniforme ed integrata 
in ambito aziendale. 
 
Con Determina n.613/ASURDG del 26/7/2012, veniva di conseguenza approvato il progetto “ La 
Comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web”.  
 
Con Determina n. 196/ASURDG del 07.03.2013 “ Progettualità concernenti gli introiti delle   sanzioni 
di cui all’art. 22 Legge Regionale n. 19/2007 “ veniva stabilito “ di dare continuità alle progettualità 
già avviate con Determina ASURDG n.1162 del 30/12/2011 “ e “ di provvedere con successivo atto alla 
definizione delle azioni finalizzate al proseguio della progettualità relativa alla implementazione del 
portale Veterinaria Alimenti, tenuto conto che il progetto in questione  riveste una valenza uniforme ed 
integrata in ambito aziendale”. 
 
In data 24.09.2013, il Direttore editoriale di www.veterinariaalimenti.marche.it, nonchè Coordinatore 
della Redazione Distribuita, ha presentato alla scrivente Direzione Tecnica la scheda di progetto inerente 
lo sviluppo della progettualità relativa alla implementazione del portale Veterinaria Alimenti, dal titolo 
“ www.veterinariaalimenti.marche.it (V.e S.A. Marche): la comunicazione del rischio in sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso il web”, descritto nell’allegato al presente atto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
Tale scheda definisce, nel dettaglio, contenuti e modalità di realizzazione della progettualità in oggetto, 
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nonché la ripartizione delle risorse previste per l’attuazione, corrispondenti al 15% del fondo disponibile 
come previsto nella citata determina n. 196/ASURDG del 07/03/2013. 
 
Per quanto sopra, si sottopone al Direttore Generale, per la conseguente approvazione, il seguente 
schema di determina: 
 

1) di approvare,al fine di dare continuità alla progettualità relativa alla implementazione del portale 
Veterinaria Alimenti, la scheda progetto, dal titolo ““ www.veterinariaalimenti.marche.it (V.e 
S.A. Marche): la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica 
veterinaria attraverso il web”, in allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) di dare atto della valenza uniforme ed integrata in ambito aziendale della progettualità in 
argomento; 
 

3) di dare atto, altresì,  che il presente provvedimento comporta oneri di spesa a carico dell’Azienda 
per € 58.245,32,quota attribuita a tal fine con Determina  n. 196/ASURDG del 7/3/2013, 
corrispondente al 15% del fondo disponibile; 
 

4) di stabilire che, qualora le somme introitate non vengano pienamente utilizzate ed impegnate 
nell’anno di riferimento, saranno reimpiegate nell’esercizio successivo; 
 

5) di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo Reg.le 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, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della L.R. 17 

Luglio 1996, n. 26 e ss.mm.ii.. 
 

 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
                                             Direttore  
                                                                     Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva 

            Dr. Mauro Verna 
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Il sottoscritto, attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento per € 58.245,32, trova copertura 
economica nell’ambito dei proventi introitati nell’anno 2011, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/07 – 
Sanzioni Amministrative in materia di sicurezza alimentare, conto n. 0406010108 – Sanzioni 
Amministrative.  
                                                                                           
                                                                                           Il Responsabile U.O. Bilancio 

Dott. Alessandro Maccioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ALLEGATI -  

 
1) Progettualità - Potenziamento dell’attività di formazione e di comunicazione del rischio: 
implementazione del portale “Veterinaria Alimenti” - “www.veterinariaalimenti.marche.it (V.e S.A. 
Marche): la comunicazione del rischio in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria attraverso  il 
web”  


