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Numero: 579/AV4 

Data: 13/08/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 579/AV4 DEL 13/08/2018  
      

Oggetto: Dott.ssa D.C. P. Dirigente Veterinario SA – Attribuzione indennità di Polizia 
Giudiziaria. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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  Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 

 
- D E T E R M I N A - 

 
1. Di attribuire  alla Dott.ssa De Curtis Pina, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato della U.O.C. S.A., 

ai sensi della L. n. 283 del 30/04/1962, della D.G.R.M. n. 429/2002 e della normativa contrattuale (art. 52 

CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005) la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 

1°/07/2012 per le funzioni svolte in merito alle attività indicate nella relazione del Direttore U.O.C. Dott. 

Iacchia Giuseppe nella relazione riportata nel documento istruttorio; 

 

2. Di liquidare alla Dirigente sopra indicata, avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, l’indennità 

mensile lorda (per dodicesimi) del valore annuo di € 723,04 dal 1°/07/2012; 

 

3. Di dare atto che per gli anni 2012-2013 l’apposito fondo dell’Area Dirigenza Medica/Veterinaria non 

presenta la necessaria disponibilità economica, essendo terminato il percorso della liquidazione dei 

residui contrattuali; 

 

4. Di registrare, stante quanto sopra, i costi relativi agli anni 2012-2013, quantificati complessivamente in € 

€ 1.448,34 al conto 0802020124 della contabilità generale esercizio 2018; 

 

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, per gli anni 2014-2018  trova adeguato 

ristoro nel fondo contrattuale di riferimento, di cui all’art. 55 del CCNL del 3/11/2005 ed all’art. 11 del 

CCNL 5/7/2006 – Area Medica Veterinaria – ad oggetto: “Fondi per il trattamento accessorio legato alle 

condizioni di lavoro”. La spesa complessiva viene registrata  nella contabilità generale come di 

seguito indicato: 
Conti economici di riferimento Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 
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Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512010102  

€ 723,04 € 723,04 € 723,04 € 723,04 € 723,04 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512010202 

€  181,56 €  181,56 €  181,56 €  181,56 €  181,56 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512010302 

€  60.96 €  60.96 €  60.96 €  60.96 €  60.96 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 
Il Direttore Area Vasta n. 4 

                           Dr. Licio Livini 
 
La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n.0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

(U.O.C. SUPPORTO AREA POLITICHE DEL PERSONALE) 

Normativa di riferimento: 

- Art. 52 CCNL del 03/11/2005 Dirigenza Medica e Veterinaria 

 
L’art. 52 CCNL del 03/11/2005 Dirigenza Medica e Veterinaria prevede testualmente che: “A decorrere 

dall’entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni 

di legge, è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, 

per dodici mesi, una indennità  mensile lorda, del valore annuo di € 723,04 a condizione dell’effettivo 

svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall’art. 

3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. 

L’indennità cessa di essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del 

comma 1.”  

 

Con note Prot. n. 477617/14/05/2018/FMSSA e Prot. n. 484216/04/06/2018/FMSSA indirizzate al DAV e al 

Direttore UOC Supporto Area Politiche del Personale il Dr. Giuseppe Iacchia, Direttore U.O.C. S.A. ha chiesto, 

in applicazione della L. n. 283 del 30/04/1962 e della vigente normativa contrattuale, l’attribuzione della suddetta 

indennità alla Dott.ssa De Curtis Pina, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato in servizio dal 01/01/2012, 

redigendo la dettagliata relazione sotto riportata. 

 
“…..omissis…..Facendo seguito ed integrando la precedente nota di Id 477617|14/05/2018|FMSSA del 

14/05/2018, si rimarca che la D.ssa PINA DE CURTIS, nata a Termoli il 02/03/1976, Dirigente Veterinario 

assegnato all’ U.O.C. Sanità Animale con stipula di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato a 

rapporto esclusivo Rep. N.037 del 29/11/11, assunta in ruolo dal 01.01.2012, a partire dal 01.07.2012, data in 

cui la stessa D.ssa De Curtis ha completato il previsto periodo di prova e di formazione, svolge attività di 

Controllo Ufficiale, Ispezioni, Verifiche, Audit e campionamenti presso imprese di Produzione Primaria 

riconosciute e registrate, Aziende d’allevamento e altre strutture di ricovero definitivo o temporaneo di animali 

che insistono territorialmente nell’Area Vasta 4 di Fermo, e nello specifico: 

 attività di Vigilanza e Ispezione ai sensi del Regolamento (Ce) N. 882/2004 Del Parlamento Europeo E 

Del Consiglio del 29 aprile 2004 (relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla 

normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali), 

funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del DPR 616/77 e dall’art. 3 della Legge 283/62, 

sviluppata in particolare nelle seguenti attività: 

- verifiche e ispezioni riguardanti le situazioni sanitarie degli allevamenti e delle Aziende di produzione 

primaria; 

- verifiche e ispezioni delle condizioni sanitarie degli animali delle Aziende di produzione primaria; 

- verifiche  e controllo delle gestioni delle anagrafi zootecniche; 

- esecuzione controlli di condizionalità (Sistema I & R); 

- vigilanza sulle manifestazioni con animali: 

 Atti ispettivi, rapporti e sopralluoghi congiunti, verifiche e stesure di atti e verbali con Organismi 

Pubblici di controllo, quali: 

- Polizia Municipale; 

- Sindaci; 

- Polizia Provinciale; 

- Corpo Forestale; 
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- Vigili del Fuoco; 

- Carabinieri; 

- Guardia Costiera, ecc… 

 Campionamenti di sangue ed altre matrici organiche, gestione delle Profilassi di Stato in applicazione 

dei Piani di Profilassi Regionali e Nazionali, in particolare ai fini del raggiungimento degli obiettivi 

regionali, nazionali e comunitari riferiti all’applicazione dei seguenti piani sanitari: 

 

- piano di profilassi Tubercolosi bovina e bufalina (e mantenimento della qualifica provinciale e 

regionale); 

- piano di profilassi Leucosi enzootica bovina e bufalina (e mantenimento della qualifica provinciale e 

regionale); 

- piano di profilassi brucellosi bovina e bufalina (e mantenimento della qualifica provinciale e 

regionale); 

- piano di profilassi brucellosi ovicaprina (e mantenimento della qualifica provinciale e regionale); 

- piano di sorveglianza attiva encefalite spongiforme bovina; 

- piano di sorveglianza TSE encefalite spongiforme tramissibile (scrapie); 

- piano di selezione genetica scrapie ovina e di genotipizzazione degli ovini per individuare i soggetti 

resistenti alla scrapie; 

- piano di sorveglianza sierologica per la Febbre Catarrale (blue tongue); 

- piano di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini; 

- Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina; 

- piano di sorveglianza della peste suina classica 

- riconoscimento delle aziende esenti da trichinellosi 

- Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi 

- Piano nazionale integrato di sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu  

- Piano Nazionale di Controllo delle Salmonellosi negli avicoli 

- piano di controllo straordinario per l’influenza aviaria  

- Piano di sorveglianza nazionale Influenza Aviaria  

- realizzazione Piano Straordinario di vaccinazione per Blue Tongue anno 2015; 

- realizzazione Piano Straordinario di vaccinazione per Blue Tongue anno 2016; 

 

 Gestione anagrafi animali, guidando il passaggio dal nodo regionale SIVA alla Banca Dati Nazionale; 

 Polizia Veterinaria e tutte le attività di verifica, controllo ed ispezione previste dal D.P.R. 320/54;  

 Vigilanza su fiere, mercati e su qualsiasi concentramento di animali, nello specifico: 

 

- palii e giostre con equidi 

- altre manifestazioni con equidi 

- esposizioni e sagre con presenza di animali da reddito e di affezione. 

 

 Controlli Ispettivi e sanitari sugli animali di provenienza Comunitaria e da Paesi Terzi e gestione dei 

rapporti con l’U.V.A.C. regionale e centrale (Ministero della Salute); 

 Attivazione, sviluppo, rendicontazione dei flussi informativi di sanità pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare;   

 Partecipazione attiva alla gestione del rischio collaborando al portale regionale 

www.sanitaalimenti.marche.it 

 Interventi di controllo e sanitari in campo di Igiene Urbana Veterinaria, così declinati: 

 

- Pronto Soccorso animali vaganti in stato di necessità (interventi in p.d.); 
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- Anagrafe canina e gestione informatizzata; 

- Verifiche ispettive e controlli con Enti ed Organismi di Polizia (Polizia Municipale, provinciale, 

Carabinieri, Corpo Forestale, Guardia Costiera, ecc…) 

 Raggiungimento obiettivi di budget affidati: 100 %, con valutazione positiva da parte del Direttore di 

U.O.; 

 Gestione pratica e burocratica della eradicazione dei focolai di malattie infettive denunciabili in 

ottemperanza alle funzioni di Pubblico ufficiale nel rispetto del CPP art. 500 (diffusione di malattia 

degli animali pericolosa all’economia rurale o forestale ovvero al patrimonio zootecnico della 

Nazione), Art. 438 e sgg. (epidemia, avvelenamenti di sostanze alimentari, commercio di sostanze 

alimentari contraffatte e adulterate o nocive), Art. 467 e sgg. falsità in sigilli o segni e/o strumenti di 

identificazione o autenticazione, Art. 650 violazione alle Ordinanze contingibili e urgenti in tema di 

eradicazione e controllo dei focolai di malattie infettive. 

 (da SIMAN si riportano i principali focolai seguiti): 

Malattia Comune Data Conferma Codice Azienda 

Mal rossino PETRITOLI 06-03-2017 058AP049 

Mal rossino PETRITOLI 13-02-2017 058AP049 

Peste Suina Africana  (SIMULAZIONE)  PETRITOLI 30-11-2016 058AP011 

Tifosi aviare PETRITOLI 26-06-2015 058AP067 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 15-12-2014 058AP067 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 24-10-2014 058AP096 

Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) FERMO 24-09-2014 019AP152 

Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) FERMO 24-09-2014 019AP153 

Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) FERMO 22-09-2014 019AP041 

Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) FERMO 11-09-2014 019AP154 

Febbre Catarrale degli ovini (Bluetongue) FERMO 11-09-2014 019AP776 

Salmonellosi aviare non tifoidee 
MONTE VIDON 

COMBATTE 
19-12-2013 050AP018 

Salmonellosi aviare non tifoidee MONTEGIORGIO 08-07-2013 040AP151 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 25-06-2013 058AP096 

Malattia virale emorragica del coniglio FERMO 30-05-2013 019AP926 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 21-05-2013 058AP082 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 23-04-2013 058AP065 

Salmonellosi aviare non tifoidee 
MONTE VIDON 

COMBATTE 
20-12-2012 050AP021 

Salmonellosi aviare non tifoidee MONTOTTONE 20-12-2012 052AP068 

Salmonellosi aviare non tifoidee 
MONTE VIDON 

COMBATTE 
13-12-2012 050AP018 

Mal rossino PETRITOLI 13-11-2012 058AP005 

Salmonellosi aviare non tifoidee FERMO 09-10-2012 019AP296 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 08-03-2012 058AP065 

Salmonellosi aviare non tifoidee PETRITOLI 31-01-2012 058AP067 

    

    

 Audit su OSA:  

- programmazione (in qualità di Team Leader) e realizzazione (come Team Leader o Auditor) di Audit 

verso OSA (aziende di produzione primaria e d’allevamento) con il mantenimento della propria 

qualifica di “auditor”; 

- almeno 1 Audit annuale dal conseguimento della qualifica (2012); 

- almeno 8 ore annuali di formazione specifica al mantenimento della qualifica acquisita. 
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 Ispezioni e Audit in cui è stata coinvolta la D.ssa De Curtis assieme al personale dell’U.O. Sanità 

Animale: 

 

- 2017 audit ACR su ACL avente per tema l’applicazione dei piani di controllo delle malattie dei suini; 

- 2013 “audit di sistema” del Ministero della Salute sul sistema regionale di prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria 

- 2012 audit Ministero della Salute – Piani nazionali salmonellosi; 

- 2012 audit Ministero della salute “TSE, attività di sorveglianza ed eradicazione”; 

Pertanto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 30 aprile 1962 n. 283 e del CCNL vigente si 

richiede per la stessa D.ssa De Curtis la predisposizione di opportuna DETERMINA DI ATTRIBUZIONE della 

qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a partire dal 01.07.2012, come già espresso con la precedente nota 

citata di ID 477617|14/05/2018|FMSSA del 14/05/2018, attribuendole i corrispondenti relativi emolumenti 

previsti da tale incarico. 

 
Si dà atto che la DGRM n. 429 del 4/03/2002 ad oggetto “Tesserino di riconoscimento di ufficiale di polizia 

giudiziaria per gli operatori dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL” ha stabilito che la qualifica di 

Ufficiale di Polizia Giudiziaria viene attribuita dal Direttore Generale dell’Azienda USL su proposta del 

Responsabile del Servizio e/o Dipartimento. 

 

Con nota Prot. n. 20151P del 24/05/2006 il Ministero della Salute  ha precisato che, in base al Regolamento Ce 

8822004 del 29/04/2004 e della L. n. 283 del 30/04/1962, i Dirigenti Veterinari che effettuano le ispezioni ed i 

prelievi di campioni per verificare la conformità alla normativa vigente in materia di mangimi e di alimenti, nei 

limiti del servizio a cui sono destinati, sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 

 
Stante quanto sopra, si propone al Direttore di Area Vasta il seguente schema di determina: 

 
1. Di attribuire  alla Dott.ssa De Curtis Pina, Dirigente Veterinario a tempo indeterminato della U.O.C. S.A., 

ai sensi della L. n. 283 del 30/04/1962, della D.G.R.M. n. 429/2002 e della normativa contrattuale (art. 52 

CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria del 3/11/2005) la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal 

1°/07/2012 per le funzioni svolte in merito alle attività indicate nella relazione del Direttore U.O.C. Dott. 

Iacchia Giuseppe nella relazione riportata nel documento istruttorio; 

 

2. Di liquidare alla Dirigente sopra indicata, avente qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, l’indennità 

mensile lorda (per dodicesimi) del valore annuo di € 723,04 dal 1°/07/2012; 

 

3. Di dare atto che per gli anni 2012-2013 l’apposito fondo dell’Area Dirigenza Medica/Veterinaria non 

presenta la necessaria disponibilità economica, essendo terminato il percorso della liquidazione dei 

residui contrattuali; 

 

4. Di registrare, stante quanto sopra, i costi relativi agli anni 2012-2013, quantificati complessivamente in € 

€ 1.448,34 al conto 0802020124 della contabilità generale esercizio 2018; 

 

5. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento, trova adeguato ristoro nel fondo 

contrattuale di riferimento, di cui all’art. 55 del CCNL del 3/11/2005 ed all’art. 11 del CCNL 5/7/2006 – 

Area Medica Veterinaria – ad oggetto: “Fondi per il trattamento accessorio legato alle condizioni di 

lavoro”. La spesa complessiva viene registrata  nella contabilità generale come di seguito 

indicato: 
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Conti economici di riferimento Esercizio 

2014 

Esercizio 

2015 

Esercizio 

2016 

Esercizio 

2017 

Esercizio 

2018 

Competenze Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512010102  

€ 723,04 € 723,04 € 723,04 € 723,04 € 723,04 

Oneri Sociali Ruolo Sanitario 

N. 0512010202 

€  181,56 €  181,56 €  181,56 €  181,56 €  181,56 

IRAP Personale Ruolo Sanitario 

N. 0512010302 

€  60.96 €  60.96 €  60.96 €  60.96 €  60.96 

 

6. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, 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 copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott.ssa Annamaria Quinzi 

 

 

Il Direttore U.O.C.  

Supporto all’Area Politiche del Personale 
         Dott  Michele Gagliani 

 

 

Per il parere infrascritto: 

U.O.C.  BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto, per gli anni 2014-2015-2016 e 2017 risulta già 

registrata in contabilità generale e nel rispettivo bilancio consuntivo. 

Mentre, con riferimento agli anni 2012-2013 e 2018 gli stessi troveranno copertura nel budget 2018 quando 

definito ed assegnato. 

Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa  

Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  

Coordinatore di Area Vasta 

     Dott. Luigi Stortini     Il Dirigente Amministrativo Controllo di Gestione 

         Dott. Daniele Rocchi 

  

 

- ALLEGATI - 
 

Nessuna allegato 


