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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 32/ASURDG DEL 21/01/2014  
      

Oggetto: Commissione Tecnica di esperti in materia di “Sanzioni in materia di 
sicurezza alimentare e salute animale": ratifica pr ogetto anno 2013 e proroga anno 
2014. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
 
                                                               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; 

ACQUISITI i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 

quanto di rispettiva competenza. 

 
 

                                                             - D E T E R M I N A - 
 
 

 
1) di ratificare il progetto di “IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TECNICA 

di ESPERTI in tema di SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE 

ANIMALE " espletato nel corso dell’anno 2013, prorogandone la validità alle medesime 

condizioni anche per l’anno 2014, così come illustrato nell’allegato 2; 

2) di stabilire che gli operatori coinvolti sono il presidente e i componenti della Commissione 

Tecnica; 

3) di stabilire che il progetto deve essere svolto fuori orario di servizio e che il compenso, 

riconosciuto previo raggiungimento degli obiettivi  previsti attestato dal Presidente della 

Commissione stessa, verrà corrisposto dalle Aree Vaste di appartenenza; 
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4) di  dichiarare 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. 

5) 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 DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITA RIO 

           (Dott. Alberto Carelli)                       (Dott. Giorgio Caraffa) 

 

       IL DIRETTORE GENERALE  

       (Dottor Piero Ciccarelli) 

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n.  5  pagine  
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

(La Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ) 
 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Art. 22 della Legge Regionale Marche n. 19/07; 

- Legge n. 689/81 – Capo I – Sezione I e II; 

- LR n. 33/98 avente ad oggetto ‘Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni 

amministrative di competenza regionale’; 

- Determina ASUR DG n. 256 del 26.03.2012 - progettualità implementazione attività della 

Commissione Tecnica di esperti in materia di “Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute 

animale''  

ISTRUTTORIA 

L’Art. 22 della L.R. 19/07 ha trasferito all’Asur “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”. 

Con  Determina  ASUR/DG n. 580 del 16/7/2008 è stata istituita la Commissione di esperti in materia di 

“Sanzioni in materia di sicurezza alimentare e salute animale'' (poi aggiornata con  Determine 

ASUR/DG  n. 254/2011, n. 1036/2011 e n.165/2012), che ha operato con riunioni periodiche l’istruttoria 

degli scritti difensivi e dei sequestri fin dall'estate 2008, consentendo l’introito delle relative sanzioni. 

Dal Novembre del 2010, a seguito del collocamento a riposo e del passaggio ad altri incarichi di alcuni 

componenti, si è verificato un brusco rallentamento delle attività della commissione, il cui Presidente ha 

comunque garantito l’assolvimento dei procedimenti urgenti e indifferibili. 

Con Determina ASUR/DG  n. 256 del 26.03.2012 è stato approvato una specifico progetto per 

implementare l’ attività ordinaria, prefiggendo l’obiettivo di istruire gli scritti difensivi e le audizioni 

risalenti alle residue pratiche relative agli anni 2009 e al 50% di quelle dell’anno 2010. 

Il Presidente della Commissione, con nota prot. n. 0007228 del 04/04/2013 (allegato 1), ha comunicato 

di aver raggiunto l’obiettivo prestabilito, con riunioni  che hanno impegnato i componenti anche al di 

fuori dell’orario di servizio.  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: 85A53BE473BDC21624A23DF74BE138143404595A 
(Rif. documento cartaceo 897D1AEDE501A7009AF0C26E5B53ACD631A6B7E2, 10/01/ASURDG_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
4 

Numero: 32/ASURDG 

Data: 21/01/2014 

 

 

 

 

Considerata la necessità di mantenere il livello di attività raggiunto per  evitare un incremento dei tempi 

di istruttoria delle pratiche, assicurando comunque l’attività corrente, ivi compresa quella di urgenza e 

di ricerca tecnico-giuridica di norma espletata in orario di servizio, la Commissione ha garantito, anche 

per l’anno 2013, il medesimo standard di attività del Progetto approvato con Determina ASUR/DG n. 

256/12, con una frequenza di riunioni superiore a quella mensile prevista dalle linee guida per il suo 

funzionamento definite dalla Determina ASUR/DG n.580/08.       

Si rende pertanto necessario ratificare l’attività espletata dalla Commissione nell’anno 2013, 

prorogando la succitata progettualità, così come illustrata nell’allegato 2, anche per l’anno 2014.  

Tanto premesso, si propone alla Direzione Aziendale, ai fini della conseguente adozione, il seguente 

schema di determina: 

 

1) di ratificare il progetto di “IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TECNICA 

di ESPERTI in tema di SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE 

ANIMALE " espletato nel corso dell’anno 2013, prorogandone la validità alle medesime 

condizioni anche per l’anno 2014, così come illustrato nell’allegato 2; 

2) di stabilire che gli operatori coinvolti sono il presidente e i componenti della Commissione 

Tecnica; 

3) di stabilire che il progetto deve essere svolto fuori orario di servizio e che il compenso, 

riconosciuto previo raggiungimento degli obiettivi  previsti attestato dal Presidente della 

Commissione stessa, verrà corrisposto dalle Aree Vaste di appartenenza; 

4) di dichiarare 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. 

5) 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    

                                                  (Dr. Mauro Verna) 
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Il Responsabile del Servizio Bilancio ASUR  - Direz ione Generale 

- Il sottoscritto attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento, ivi compresi tutti gli 

oneri a carico della Azienda, è pari ad € 24.000,00 e trova copertura economica nell’ambito 

della quota a disposizione dei proventi riscossi ai sensi dell’art. 22 della L.R. 19/07 – Sanzioni 

Amministrative in materia di sicurezza alimentare, conto n. 0406010108 - Sanzioni 

Amministrative -, disponibili come da Determina ASUR/DG n. 196 del 07.03.2013.   

 
     Il Responsabile 

Dott. Alessandro Maccioni 

 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

1) Relazione Presidente Commissione; 
2) Scheda Progetto- IMPLEMENTAZIONE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TECNICA \di 

ESPERTI in materia di  “SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE E SALUTE 
ANIMALE” 
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