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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
872/AV1
DEL
12/10/2015







Oggetto: [Istituzione dell’Ispettorato Micologico dell’Area Vasta 1]


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -






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 dei Dirigenti U.O. Bilancio ed U.O. Controllo di Gestione circa la copertura economico finanziaria del presente atto;







- D E T E R M I N A -


	di istituire l’Ispettorato Micologico dell’AV1 al fine di garantire le attività di controllo sull’intero territorio attraverso l’integrazione degli esperti micologici ad oggi operanti
	di prendere atto della sostituzione per pensionamento del Sig. Francesco Fragomeno, Tecnico della Prevenzione (TdP) dell’Ispettorato Micologico della ex ZT1, con il TdP Giulio Patrizio e l’Assistente Sanitario (A.S.) Nicola Picchiarelli in possesso dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento di tale attività ed iscritti rispettivamente ai nn. 2.666 e 2.667 del Registro Nazionale Micologi.



	di dare atto che l’ispettorato Micologico dell’Area Vasta 1, come indicato dalla nota prot.349832/U-IGEAL  del 24/09/2015 a firma della Direttore  del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AV1 (allegato A),  risulterà così costituito: 

A.S.Alessandra Amelio
TdP Stefano Cavalli
TdP Giannino Facchini
TdP Marta Falasconi
TdP Fabio Gabbianelli
TdP Luciano Marcucci
Tdp Giulio Patrizio
A.S. Nicola Picchiarelli
TdP Andrea Righi
Tdp  Massimo Vantaggi 
	di stabilire che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’AV 1

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è  efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i. nonché al Direttore del Servizio Alimenti e Nutrizione ed ai componenti dell’Ispettorato Micologico.



                                                                           Il Direttore
                                                                                   Dr. Carmine Di Bernardo













- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE)



Istituzione dell’Ispettorato Micologico dell’Area Vasta 1

Normativa e provvedimenti di  riferimento

L.23 agosto n.352 
DGRM n.1617 del 13.06.1995
L.R. 25.07. 2001 n.17 
Delibera DG Azienda USL 2 Urbino n.590/1999
Determina DAV1 n.95/2011
Delibera DG Azienda USL1 Pesaro n.200/2002 
Determina DAV1 n.147/2014
Delibera DG Azienda USL3 Fano
Nota Responsabile Servizio  Igiene alimenti e Nutrizione AUSL 3 Fano
prot n.2680 del 09.11.2000
Nota Direttore  Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AV1 prot. n.349832/U-IGEAL  del 24.09.2015


Motivazioni

La Legge 23 agosto 1993, n.352 “Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” all’art. 9 ( modificato dall’art. 1 del D.P.R. 14/07/1995, n. 376) dispone che le Regioni istituiscano ed organizzino nell’ambito delle Aziende Usl uno o più centri di controllo micologico pubblico (Ispettorati Micologici) .
La D.G.R.M. n.1617 del 13.06.1995 autorizza le Aziende UU.SS.LL. della Regione Marche ad istituire  centri di controllo micologico pubblico (Ispettorati Micologici) in applicazione a quanto previsto dalla Legge 352/1993 sopra richiamata.
Il Ministero della  Sanità  con proprio Decreto n.686 del 29.11.1996 ha regolamentato l’attività di riconoscimento e controllo dei funghi epigei attraverso l’individuazione di criteri e modalità per il rilascio dell’attestato di  micologo.



In seguito la Regione Marche  ha stabilito, all’art. 12 comma 1 della L.R. 25 luglio 2001 n. 17, che “presso ogni Azienda sanitaria locale, all'interno del dipartimento di prevenzione, è istituito l'Ispettorato micologico con funzioni di informazione ai cittadini, identificazione e controllo dei funghi allo scopo di prevenire fenomeni di intossicazione. L'Ispettorato micologico collabora altresì con le strutture sanitarie per l'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi.”
In applicazione alle citate norme  nazionali e regionali, le ex Aziende Sanitarie Locali n.1 di Pesaro, n.2 di Urbino e n.3 di Fano hanno istituito ed organizzato i propri Ispettorati Micologici che hanno esercitato ed esercitano tuttora tale attività  nei rispettivi ambiti territoriali attraverso  operatori adeguatamente formati e regolarmente  iscritti, come richiede il citato D.M.Sanità n 686/96, al Registro Nazionale dei soggetti in possesso dell’attestato di Micologo.
Con nota  prot. 349832/U-IGEAL del 24.09.2015 ( allegato A) la Dott.ssa Patrizia Mattei, Direttore del  Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, ha richiesto la formalizzazione di un unico Ispettorato Micologico di Area Vasta che possa garantire le attività di controllo sull’intero territorio attraverso l’integrazione degli esperti micologi ad oggi operanti.
In considerazione del pensionamento di Francesco Fragomeno, Tecnico della Prevenzione (TdP ) dell’Ispettorato Micologico della ex ZT1 , sono stati formati due operatori in sua sostituzione, il Tdp Patrizio Giulio e l’A.S. Nicola Picchiarelli ,  iscritti rispettivamente ai nn. 2.666 e 2.667 del Registro Nazionale Micologi.
Nessuna variazione è segnalata per gli esperti micologi operanti nelle sedi di Urbino  e Fano.

Esito dell’istruttoria

Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche, 

si propone:

	di istituire l’Ispettorato Micologico dell’Area Vasta 1 al fine di garantire le attività di controllo sull’intero territorio attraverso l’integrazione degli esperti micologici ad oggi operanti;





	di prendere atto della sostituzione per pensionamento del Sig. Francesco Fragomeno, Tecnico della Prevenzione (TdP ) dell’Ispettorato Micologico della ex ZT1, con il TdP Giulio Patrizio e l’Assistente Sanitario (A.S.) Nicola Picchiarelli in possesso dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento di tale attività ed iscritti rispettivamente ai nn. 2.666 e 2.667 del Registro Nazionale Micologi;

di dare atto che l’ispettorato Micologico dell’Area Vasta 1, come indicato dalla nota prot. 349832/U-IGEAL del 24.09.2015 a firma del Direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AV1(allegato A),  risulterà così costituito:
A.S.Alessandra Amelio
TdP Stefano Cavalli
TdP Giannino Facchini
TdP Marta Falasconi
TdP Fabio Gabbianelli
TdP Luciano Marcucci
Tdp Giulio Patrizio
A.S. Nicola Picchiarelli
TdP Andrea Righi
TdP Massimo Vantaggi
	di stabilire che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per l’AV1;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è  efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art.1 L.R. n.36/2013;
	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 s.m.i. nonché al Direttore  AV1 del Servizio Alimenti e Nutrizione ed ai componenti dell’Ispettorato Micologico
Si attesta la regolarità tecnica della presente determina

Responsabile della fase istruttoria
dr.ssa Silvia Palazzini						 Il Responsabile  
       		     	       dr. ssa  Franca Rossi
 


UOC RAGIONERIA/BILANCIO: 

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta


    Responsabile Controllo di Gestione	               Responsabile Ragioneria Bilancio
         dr.ssa Anna Olivetti		                                dr.ssa Laura Cardinali
							  	





La presente determina consta di n.7  pagine di cui n.1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



- ALLEGATI -

Allegato A) Nota prot n 349832/U-IGEAL del 24.09.2015 a firma del Direttore del SIAN Dr.ssa Patrizia Mattei
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