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DETERMINA DEL DIRETTORE 

DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 1844/AV2 DEL 18/12/2014  

      

Oggetto: Progetto “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad 

albergatori sulla celiachia ad opera del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’ Area Vasta 2 

dell’ASUR” (Anno 2014). 
 

 

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. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 

ad oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 

Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 

 

1. APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta. 

2. PROCEDERE alla realizzazione del progetto: “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a 

ristoratori e ad albergatori sulla celiachia ad opera del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 

2 dell’ASUR” (Anno 2014), secondo le modalità operative indicate nel documento istruttorio e nell’Allegato 

n. 1 (scheda A e scheda B) della presente determina. 

3. DEMANDARE, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, le modalità 

organizzative, amministrative e di rendicontazione finale ai Direttori/Responsabili di ciascun Servizio di 

Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2. 

4. STABILIRE che i compensi previsti per gli operatori coinvolti nel progetto siano corrisposti, ad ultimazione 

dell’incarico assegnato,  previo riscontro che l’attività sia stata svolta fuori dall’orario di servizio (secondo le 

modalità di rilevazione previste in ogni sede dell’Area Vasta 2) e sulla base di idonea rendicontazione da parte 

dei Direttori/Responsabili di ciascun Servizio di Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2, 

significando che i  fondi residuali verranno impegnati in future attività inerenti la celiachia dal SIAN Area 

Vasta 2.  

5. TRASMETTERE la presente Determina alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria e Gestione Risorse 

Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine sia alla gestione contabile ed amministrativa del fondo 

disponibile, sia per le procedure relative alla corresponsione degli emolumenti agli aventi diritto. 
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6. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dl giorno della 

pubblicazione sul sistema attiweb - albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/1996, come 

sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7. TRASMETTERE il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE 

DI AREA VASTA 

(Dott. Giovanni Stroppa) 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto:  

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  

Le sottoscritte attestano che la spesa derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica con il 

Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 “Attività di 

formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori sulla celiachia ad opera dei S.I.A.N. 

del Dipartimento delle Aree Vaste dell’A.S.U.R.”(Anno 2014).  

 

 U.O. CONTROLLO DI GESTIONE                            U.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

       Il Dirigente Amministrativo               Il Responsabile 

           (Dott.ssa Letizia Paris)     (Dott.ssa Maria Grazia Maracchini) 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 2 pagine di allegati, solo in formato cartaceo, che formano 

parte integrante della stessa (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione Amministrativa ASUR nel 

rispetto della normativa sulla privacy). 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE AREA VASTA 2 

Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Sedi di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia 

 

PROGETTO “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori 

sulla celiachia ad opera del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’ Area Vasta 2 dell’ASUR” (Anno 

2014). 

 Normativa di riferimento 

- L. n. 123 del 04/07/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” 

- Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 52/VSA_04 del 28/02/2008 

“Costituzione di un gruppo di lavoro regionale, a supporto della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare per 

l’attuazione  degli artt. 4 e 5 della L. n.123/2005 concernente “Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia”. 

- Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 “Attività di 

formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori sulla celiachia ad opera dei 

S.I.A.N. del Dipartimento delle Aree Vaste dell’A.S.U.R.”(Anno 2014). 

 Motivazione: 

Il presente atto viene redatto sulla base della Legge n. 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di 

celiachia", all’art. 5 comma 2 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 

provvedano all'inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e 

aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori. 

 

La richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei fondi di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 è stata indirizzata alla direzione amministrativa ASUR Marche 

da parte dei tre Direttori/Responsabili SIAN Area Vasta 2 con nota prot. N. 

0140538|11/11/2014|ASURAV2|ANSIAN/P. 

 

Si redige il presente documento in attuazione al Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori 

e ad albergatori sulla celiachia ad opera dei S.I.A.N. del Dipartimento delle Aree Vaste dell’A.S.U.R.”(Anno 

2014), con il quale la Regione Marche ha assegnato, impegnato e liquidato l’importo complessivo di euro 

13.000,00 all'ASUR, per l’espletamento delle attività previste dall’art. 5 comma 2 della L. n. 123 del 04/07/2005 

"Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".  

Il progetto di cui alla presente determina verrà realizzato senza alcun onere aggiuntivo di bilancio a carico di 

questa Area Vasta, mediante accesso alle risorse disponibili di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a 

ristoratori e ad albergatori sulla celiachia ad opera dei S.I.A.N. del Dipartimento delle Aree Vaste 

dell’A.S.U.R.”(Anno 2014). 
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Nello specifico la somma è stata ripartita in parti uguali per le 13 ex-Zone Territoriali ed è stato stabilito che le 

somme dovranno essere assegnate e ripartite ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA. VV. 

dell’ASUR. 

La succitata legge riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in 

essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale diretti a favorire il normale inserimento 

nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia. Al fine di perseguire in maniera più efficace tali obiettivi, la P.F. 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha costituito, con Decreto n. 52 del 28/02/2008, un apposito gruppo di lavoro 

chiamando a far parte di esso, soggetti che operano alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale che 

professionalmente si occupano della materia e soggetti in rappresentanza dell' Associazione Italiana Celiaci 

(AIC). 

 

In attuazione del comma 2 dell'art.5 della Legge n. 123/05, che testualmente recita: "Le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano provvedono all'inserimento di moduli informativi sulla celiachia nell'ambito di 

formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e albergatori", il gruppo di lavoro ha predisposto un 

progetto di "Formazione sulla celiachia per gli operatori della ristorazione", sviluppato sul territorio dai Servizi 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia. 

I Servizi Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASUR, pertanto, periodicamente organizzano 

attività in linea con il progetto regionale. 

Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dal Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza 

Alimentare n. 83/VSA del 27/06/2014 “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori 

e ad albergatori sulla celiachia ad opera dei S.I.A.N. del Dipartimento delle Aree Vaste dell’A.S.U.R.”(Anno 

2014) si rende necessario attivare un progetto di Area Vasta che preveda modalità operative omogenee nell’ Area 

Vasta 2 

Pertanto per uniformare in Area Vasta le attività da intraprendere si rende  necessario attivare il progetto che viene 

dettagliato nella scheda allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 

D’intesa con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, le modalità organizzative, 

amministrative e di rendicontazione finale vengono demandate ai Direttori/Responsabili di ciascun Servizio di 

Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2 significando che eventuali  fondi residuali  verranno 

impegnati in future attività inerenti la celiachia dal SIAN Area Vasta 2;  

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso e preso atto della disponibilità del fondo, così come attestato dalle UU.OO. Area Economico 

Finanziaria, di cui al Decreto del Dirigente della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 83/VSA del 

27/06/2014 che per il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 ammonta a euro 4.000,00 (euro 1.000,00 per 

ciascuna ex Zona Territoriale);  

si ritiene di approvare il seguente schema di determina: 

 

1. APPROVARE il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

proposta. 

2. PROCEDERE alla realizzazione del progetto: “Attività di formazione e aggiornamento professionali 

rivolte a ristoratori e ad albergatori sulla celiachia ad opera del SIAN del Dipartimento di Prevenzione 
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dell’Area Vasta 2 dell’ASUR” (Anno 2014), secondo le modalità operative indicate nel documento 

istruttorio e nell’Allegato n. 1 (scheda A e scheda B) della presente determina. 

3. DEMANDARE, d’intesa con il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, le modalità 

organizzative, amministrative e di rendicontazione finale ai Direttori/Responsabili di ciascun Servizio di 

Igiene degli alimenti e della Nutrizione dell’Area Vasta 2. 

4. STABILIRE che i compensi previsti per gli operatori coinvolti nel progetto siano corrisposti, ad 

ultimazione dell’incarico assegnato,  previo riscontro che l’attività sia stata svolta fuori dall’orario di 

servizio (secondo le modalità di rilevazione previste in ogni sede dell’Area Vasta 2) e sulla base di idonea 

rendicontazione da parte dei Direttori/Responsabili di ciascun Servizio di Igiene degli alimenti e della 

Nutrizione dell’Area Vasta 2, significando che i  fondi residuali verranno impegnati in future attività 

inerenti la celiachia dal SIAN Area Vasta 2.  

5. TRASMETTERE la presente Determina alle UU.OO. Area Economico-Finanziaria e Gestione Risorse 

Umane, per quanto di rispettiva competenza in ordine sia alla gestione contabile ed amministrativa del 

fondo disponibile, sia per le procedure relative alla corresponsione degli emolumenti agli aventi diritto. 

6. DARE ATTO che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dl giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb - albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 della L.R. 

26/1996, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013. 

7. TRASMETTERE il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

I Responsabili del Procedimento 

 

Il Direttore 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Ancona e f.f. Jesi 

(Dott. Giordano Giostra) 

 

 

La Responsabile 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Fabriano 

(Dott.ssa Maria Gabriella Colao) 

 

 

Il Direttore f.f. 

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Senigallia 

(Dott. Giovanni Fiorenzuolo) 

 

 

  Il Dirigente 

Direzione Amm.va del Territorio 

     (Dott.ssa Chantal Mariani) 
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- ALLEGATI - 
 

Allegato: presente solo in formato cartaceo (vedi disposizione n. 422 del 09/01/2012 della Direzione 

Amministrativa ASUR nel rispetto della normativa sulla privacy). 

Scheda Progetto “Attività di formazione e aggiornamento professionali rivolte a ristoratori e ad albergatori sulla 

celiachia ad opera del SIAN del Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2 dell’ASUR” - Anno 2014. 

 

 
 


