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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1791/AV5 DEL 22/12/2017  
      

Oggetto: PROGETTUALITA’ CONCERNENTI GLI INTROITI DELLE SANZIONI DI CUI 
ALL’ART.22 LEGGE REGIONELE N. 19/2007 IN MATERIA DI SICUREZZA 
ALIMENTARE. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
 

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 / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio 

annuale di previsione; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

1. di perseguire le progettualità già avviate e portate avanti negli anni precedenti, così come da 

Determina del Direttore Generale ASUR n. 483 del 28/7/2017, con l’utilizzo dei proventi derivanti 

dalle sanzioni ex art. 22 della L.R. 19/2007, introitati nell’anno 2015; 

 

2. di utilizzare l’impiego di tali fondi così come indicato dettagliatamente nelle schede progetto 

redatte dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione che si allegano al presente atto per farne 

parte integrante e sostanziale, Allegato n.1: progetto “Incremento dei controlli ufficiali volti alla 

verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti delle filiere avicola e suinicola” Servizi 

interessati Sanità Animale e  Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche   – Allegato n.2  

Progetto “Controllo di capannoni agricoli e coperture di allevamenti contenenti amianto”  Servizio 

interessato Igiene e Sanità Pubblica –  Allegato n. 3 Progetto “Incremento dei controlli ufficiali 

volti alla verifica dei requisiti delle attività di ristorazione pubblica” Servizi interessati Igiene 

Alimenti e Nutrizione e Igiene Alimenti di Origine Animale. 

 

3. di attestare che la spesa complessiva per i suddetti progetti è pari ad   € 49.056,84 (compresi oneri 

riflessi); 

 

4.     di prendere atto che i progetti verranno realizzati da parte dei Tecnici della Prevenzione al di fuori  
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        dal normale orario di lavoro; 

5.    di prendere atto che i progetti prenderanno  avvio  nell’anno  in  corso  e  si protrarranno nell’anno  

         2018; 

  

6. di dare mandato al responsabile di ogni progetto di trasmettere all’U.O.C. Gestione Risorse Umane,  

la relazione finale per le liquidazioni collegate nei limiti complessivi delle risorse assegnate; 

  

7.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge  

  412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 

 

8.   Di Trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
 

 

 

Il Direttore dell’Area Vasta 5 

    Avv. Giulietta Capocasa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

RAGIONERIA E BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:  
 

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che gli oneri derivanti 

dall’adozione del presente atto € 49.056,84, rientrano nelle disponibilità economica delle somme 

riscosse per sanzioni ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.19 del 27/12/2007- conto 04006010108 .   

 
     Il Dirigente del Controllo di Gestione 

              (Dr Alessandro Ianniello)   

 

 

                                                  Il Dirigente Attività Economiche e Finanziarie 

         (Dr Cesare Milani)   

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8   pagine di cui n. 3  pagine  di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE AREA VASTA N.5 

 
� Normativa ed atti di riferimento 

L.R. 19 del 27/12/2007 (art. 22); 
Circolare D.G. ASUR n. 13271 del 16/6/2011; 
DGRM n.1161 dell’1/8/2011; 
Nota D.G. ASUR n. 23144 del 3/11/2011; 
Determina D.G. ASUR n. 1162 del 30/12/2011. 
Determina D.G. ASUR n. 359  del 20/06/2016. 

Determina D.G. ASUR n. 483  del 28/07/2017. 

 

 
� Motivazione: 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) esercita 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. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui sopra, 

così come stabilito dall’art. 22 della L.R. 19/2007, sono introitati dall’ASUR e destinati al 

potenziamento delle attività di formazione, di comunicazione del rischio e di informatizzazione dei 

Dipartimenti di Prevenzione. 

Con determina n. 483 del 28/07/2017, il Direttore Generale dell’ASUR ha stabilito di dare continuità 

alle progettualità già avviate negli anni precedenti,  finalizzate all’utilizzo dei proventi derivanti dalle 

sanzioni ex art. 22 della L.R. 19/2007, introitati nell’anno 2015; il Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione propone al Direttore di Area Vasta tre distinti progetti con i fondi all’uopo destinati per una 

spesa complessiva pari ad  € 49.056,84 (compresi oneri riflessi) e pari al 70% del fondo complessivo 

disponibile ed utilizzabili per i progetti sotto elencati:  

- “Incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti 

delle filiere avicola e suinicola” Servizi interessati Sanità Animale e  Igiene Allevamenti e Produzioni 

Zootecniche”, trasmesso con nota  n.892056 del 17/10/2017; 

progetto con azioni finalizzate all’incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti di 

biosicurezza negli allevamenti delle filiere avicola e suinicola. 

Il  progetto prevede la partecipazione di n. 6 Tecnici della Prevenzione del SSA e del SIAPZ, ha come 

obiettivo minimo di n. 60 controlli ufficiali ad imprese mangimistiche e allevamenti. Il numero di ore 

mensili attribuite a ciascun Tecnico è pari a n. 9 per un totale complessivo per l’intera durata del 

progetto di n. 54 ore ciascuno.  Il progetto dovrà essere concluso in n. 6 mesi e, pertanto, sarà 

completato nel corso del 2018. 

- “Controllo di capannoni agricoli e coperture di allevamenti contenenti amianto”  Servizio interessato 

Igiene e Sanità Pubblica”  con azioni finalizzate al controllo di capannoni agricoli e coperture di 

allevamenti contenenti amianto” ad integrazione dei controlli aggiuntivi degli allevamenti effettuati 

dalle autorità compenti, trasmesso con nota  n.892051 del 17/10/2017; 
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Il progetto prevede la partecipazione di n. 6 Tecnici della Prevenzione del SISP, ha l’obiettivo minimo 

di n. 60 controlli ufficiali ad imprese mangimistiche e allevamenti. Il numero di ore mensili attribuite a 

ciascun Tecnico è pari a n. 9 per un totale complessivo per l’intera durata del progetto di n. 54 ore 

ciascuno. Il progetto dovrà essere concluso in un massimo di mesi 6 e, pertanto, sarà completato nel 

corso del 2018. 

- “Incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti delle attività di ristorazione 

pubblica”, trasmesso con nota  n.892049 del 17/10/2017;  

Servizi interessati Igiene Alimenti e Nutrizione e Igiene Alimenti di Origine Animale con azioni 

finalizzate alla  sicurezza alimentare,  all’incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti 

delle attività di ristorazione pubblica. Il progetto, per il quale è stata redatta una specifica scheda  

prevede la partecipazione di n. 7 Tecnici della Prevenzione del SIAN e del SIAOA, ha l’obiettivo 

minimo di n. 90 controlli ufficiali ad attività di ristorazione pubblica. Il numero di ore mensili attribuite 

a ciascun Tecnico è pari a n. 12 per un totale complessivo per l’intera durata del progetto di n. 84 ore 

ciascuno.  Il progetto dovrà essere concluso in n. 7 mesi e, pertanto, sarà completato nel corso del 2018. 

 

I compensi orari previsti per i tecnici della prevenzione che effettueranno l’attività al di fuori dell’orario 

ordinario, secondo le tariffe contrattuali vigenti è pari ad €30. 

 

Si precisa che predetti progetti sono stati trasmessi per informativa, ai sensi dell’art. 6 del CCNL 

1998/2001, alle OO.SS. interessate con nota prot. n.87236 del 28/11/2017.  

 

 
Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso, si sottopone al Direttore della Area Vasta n. 5, per l’adozione, il seguente 

schema di determina: 

 

 

1. di perseguire le progettualità già avviate e portate avanti negli anni precedenti, così come da 

Determina del Direttore Generale ASUR n. 483 del 28/7/2017, con l’utilizzo dei proventi derivanti 

dalle sanzioni ex art. 22 della L.R. 19/2007, introitati nell’anno 2015; 

 

2. di utilizzare l’impiego di tali fondi così come indicato dettagliatamente nelle schede progetto 

redatte dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione che si allegano al presente atto per farne 

parte integrante del presente provvedimento, Allegato n.1: progetto “Incremento dei controlli 

ufficiali volti alla verifica dei requisiti di biosicurezza negli allevamenti delle filiere avicola e 

suinicola” Servizi interessati Sanità Animale e  Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche   – 

Allegato n.2  Progetto “Controllo di capannoni agricoli e coperture di allevamenti contenenti 

amianto”  Servizio interessato Igiene e Sanità Pubblica –  Allegato n. 3 Progetto “Incremento dei 

controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti delle attività di ristorazione pubblica” Servizi 

interessati Igiene Alimenti e Nutrizione e Igiene Alimenti di Origine Animale. 

 

3. di attestare che la spesa complessiva per i suddetti progetti è pari ad   € 49.056,84 (compresi oneri 

riflessi); 
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4.      di prendere atto che i progetti verranno realizzati da parte dei Tecnici della Prevenzione al di fuori  

       dal normale orario di lavoro; 

 

5.      di prendere atto che i progetti prenderanno  avvio  nell’anno  in  corso  e  si protrarranno nell’anno  

         2018; 

  

6.   di dare mandato al responsabile di ogni progetto di trasmettere all’U.O.C. Gestione Risorse Umane,     

  la relazione finale per le liquidazioni collegate nei limiti complessivi delle risorse assegnate; 

  

7.   di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della legge  

  412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. i.; 

 

8.   Di Trasmettere il presente atto al collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 
 

 
  Il Responsabile del Procedimento  

              Il Funzionario Amministrativo PO   

                       Dott. Antonio Agostini 

                  Il Direttore DAT 
             Dott. Marco Canaletti 

 
 
 

        
                - ALLEGATI - 

 
 

 

Allegato 1. Scheda progetto: “Incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti di biosicurezza 

negli allevamenti delle filiere avicola e suinicola” Servizi interessati Sanità Animale e  Igiene Allevamenti e 

Produzioni Zootecniche” 
 
Allegato 2. Scheda progetto:  “Controllo di capannoni agricoli e coperture di allevamenti contenenti amianto”  

Servizio interessato Igiene e Sanità Pubblica”  con azioni finalizzate al controllo di capannoni agricoli e coperture 

di allevamenti contenenti amianto” 

 

Allegato 3. Scheda progetto: “Incremento dei controlli ufficiali volti alla verifica dei requisiti delle attività di 

ristorazione pubblica”  
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all 1      SCHEDA PROGETTO

ZONA/AV AV5

INTERVENTO
AZIONE III.4.2.1

ATTIVITA'
PROGETTO per l'utilizzo dei proventi delle 
sanzioni ex-art. 22 L.R. n. 19/2007

TITOLO DEL PROGETTO

RESPONSABILE
OBIETTIVI
DATA AVVIO
DATA CONCLUSIONE
SOGGETTI COINVOLTI

RISULTATI ATTESI

PROGETTO

Descrizione attività
Valore atteso 
dell'indicatore

Data di raggiungimento 
del valore atteso 

Atto programmatico 
regionale di riferimento

1. Pianificazione, programmazione ed esecuzione 

controlli ufficiali supplementari
100% 31/04/2018

Art. 22 L.R. 19/2007; Nota D.G. 

ASUR  n. 13271 del 16/6/2011; 

Nota D.G. ASUR n. 23144 del 

3/11/2011; Determina D.G. 

ASUR  n. 196 del 07/03/2013; 

Det. D.G. ASUR n. 248 del 

28/04/2014; Det. D.G. ASUR n. 

298 del 21/04/2015; Det. D.G. 

ASUR n. 359 del 20/06/2016; 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 

28/07/2017.

2. 

3. 

...

ANALISI ECONOMICA
Tipologia Conto Anno 2017

 ** 9.720,00

3.139,56

                                    -   

(1) TOTALE COSTI           -                           12.859,56 

(2) TOTALE COSTI CESSANTI           -                                       -   
(3)= (1)-(2) TOTALE COSTI COMPLESSIVI           -                           12.859,56 

(4) TOTALE RICAVI           -                                       -   

TOTALE INVESTIMENTI           -                                       -   

NOTE:

Tecnici della Prevenzione SSA/SIAPZ ore/mese ore/progetto

Ciucani Cristina 9 54

Ferretti Roberto 9 54

Marchesani Roberto 9 54

Mauloni Davide 9 54

Mazzocchi Virginia 9 54

Salvi Ugo 9 54

  * i nominativi dei TP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel prospetto allegato

6 mesi dalla data di avvio

INCREMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI VOLTI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI DELLE FILIERE AVICOLA 

E SUINICOLA

Dr. VINCENZO CALVARESI

Effettuazione di controlli ufficiali in imprese mangimistiche e allevamenti, compreso controllo movimentazione animali

N. 6 Tecnici della Prevenzione SA e SIAPZ AV5 partecipanti, preposti 
all'esecuzione dei controlli, per la durata massima di 6 mesi per n. 9 ore 
aggiuntive/mese (ore complessive per partecipante n. 54), remunerati 
secondo le tariffe contrattuali vigenti di € 30/h  *

ONERI RIFLESSI

I nominativi dei TdP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel 

prospetto allegato

Subordinata alla data di formalizzazione del progetto da parte della Direzione A.V. 5

III.4  - LA RETE DELLA PREVENZIONE E DELLA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

TECNICI DELLA PREVENZIONE DEI SERVIZI DI SA E SIAPZ

N. 60 controlli aggiuntivi complessivi

Descrizione Indicatore Note

Risorse umane

COSTI CESSANTI (inserire valori in negativo)

Manutenzioni

Numero controlli effettuati / Numero 

controlli programmati

Descrizione

INVESTIMENTI

Beni e servizi

Nominativi dei partecipanti, ore mensili e ore complessive previste per ciascuno

RICAVI

Altro

  **  quota parte della somma complessiva, destinata a progettazioni incentivanti, del fondo totale assegnato all'Area Vasta 5 dalla 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 28/07/2017
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 all 2    SCHEDA PROGETTO

ZONA/AV AV5

INTERVENTO
AZIONE III.4.2.1

ATTIVITA'
PROGETTO per l'utilizzo dei proventi delle 
sanzioni ex-art. 22 L.R. n. 19/2007

TITOLO DEL PROGETTO

RESPONSABILE
OBIETTIVI
DATA AVVIO
DATA CONCLUSIONE
SOGGETTI COINVOLTI

RISULTATI ATTESI

PROGETTO

Descrizione attività
Valore atteso 
dell'indicatore

Data di raggiungimento 
del valore atteso 

Atto programmatico 
regionale di riferimento

1. Pianificazione, programmazione ed esecuzione 

controlli ufficiali supplementari
100% 31/04/2018

Art. 22 L.R. 19/2007; Nota D.G. 

ASUR  n. 13271 del 16/6/2011; 

Nota D.G. ASUR n. 23144 del 

3/11/2011; Determina D.G. 

ASUR  n. 196 del 07/03/2013; 

Det. D.G. ASUR n. 248 del 

28/04/2014; Det. D.G. ASUR n. 

298 del 21/04/2015; Det. D.G. 

ASUR n. 359 del 20/06/2016; 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 

28/07/2017.

2. 

3. 

...

ANALISI ECONOMICA
Tipologia Conto Anno 2017

 ** 9.720,00

3.139,56

                                    -   

(1) TOTALE COSTI           -                           12.859,56 

(2) TOTALE COSTI CESSANTI           -                                       -   
(3)= (1)-(2) TOTALE COSTI COMPLESSIVI           -                           12.859,56 

(4) TOTALE RICAVI           -                                       -   

TOTALE INVESTIMENTI           -                                       -   

NOTE:

Tecnici della Prevenzione SISP ore/mese ore/progetto

Antonelli Nicola 9 54

Cannella Claudia 9 54

Carinelli Pierino 9 54

De Santis Adriano 9 54

Latini Ruggero 9 54

Mariani Quinto 9 54

RICAVI

Altro

  **  quota parte della somma complessiva, destinata a progettazioni incentivanti, del fondo totale assegnato all'Area Vasta 5 dalla 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 28/07/2017

Numero controlli effettuati / Numero 

controlli programmati

Descrizione

INVESTIMENTI

Beni e servizi

Risorse umane

COSTI CESSANTI (inserire valori in negativo)

Manutenzioni

Subordinata alla data di formalizzazione del progetto da parte della Direzione A.V. 5

III.4  - LA RETE DELLA PREVENZIONE E DELLA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

TECNICI DELLA PREVENZIONE SISP

N. 60 controlli aggiuntivi complessivi

Descrizione Indicatore Note

Nominativi dei partecipanti, ore mensili e ore complessive previste per ciascuno

  * i nominativi dei TP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel prospetto allegato

6 mesi dalla data di avvio

INCREMENTO DEL NUMERO DEI CONTROLLI DI CAPANNONI AGRICOLI E COPERTURE DI ALLEVAMENTI CONTENENTI AMIANTO

Dr. VINCENZO CALVARESI

Effettuazione di controlli di capannoni agricoli e coperture di allevamenti contenenti amianto

N. 6 Tecnici della Prevenzione SISP AV5 partecipanti, preposti all'esecuzione 
dei controlli, per la durata massima di 6 mesi per n. 9 ore aggiuntive/mese 
(ore complessive per partecipante n. 54), remunerati secondo le tariffe 
contrattuali vigenti di € 30/h  *

ONERI RIFLESSI

I nominativi dei TdP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel 

prospetto allegato
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all. 3    SCHEDA PROGETTO

ZONA/AV AV5

INTERVENTO
AZIONE III.4.2.1

ATTIVITA'
PROGETTO per l'utilizzo dei proventi delle 
sanzioni ex-art. 22 L.R. n. 19/2007

TITOLO DEL PROGETTO

RESPONSABILE
OBIETTIVI
DATA AVVIO
DATA CONCLUSIONE
SOGGETTI COINVOLTI

RISULTATI ATTESI

PROGETTO

Descrizione attività
Valore atteso 
dell'indicatore

Data di raggiungimento 
del valore atteso 

Atto programmatico 
regionale di riferimento

1. Pianificazione, programmazione ed esecuzione 

controlli ufficiali supplementari
100% 31/05/2018

Art. 22 L.R. 19/2007; Nota D.G. 

ASUR  n. 13271 del 16/6/2011; 

Nota D.G. ASUR n. 23144 del 

3/11/2011; Determina D.G. 

ASUR  n. 196 del 07/03/2013; 

Det. D.G. ASUR n. 248 del 

28/04/2014; Det. D.G. ASUR n. 

298 del 21/04/2015; Det. D.G. 

ASUR n. 359 del 20/06/2016; 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 

28/07/2017.

2. 

3. 

...

ANALISI ECONOMICA
Tipologia Conto Anno 2017

 ** 17.640,00

5.697,72

                                    -   

(1) TOTALE COSTI           -                           23.337,72 

(2) TOTALE COSTI CESSANTI           -                                       -   
(3)= (1)-(2) TOTALE COSTI COMPLESSIVI           -                           23.337,72 

(4) TOTALE RICAVI           -                                       -   

TOTALE INVESTIMENTI           -                                       -   

NOTE:

Tecnici della Prevenzione SIAN/SIAOA ore/mese ore/progetto

Capriotti Patrizio 12 84

Carosi Pier 12 84

Conti Adamo 12 84

Luzi Luca 12 84

Mattioli Giovanni 12 84

Mazzocchi Rosa Maria 12 84

Rossi Paolo 12 84

RICAVI

Altro

  **  quota parte della somma complessiva, destinata a progettazioni incentivanti, del fondo totale assegnato all'Area Vasta 5 dalla 

Det. D.G. ASUR n. 483 del 28/07/2017

Numero controlli effettuati / Numero 

controlli programmati

Descrizione

INVESTIMENTI

Beni e servizi

Risorse umane

COSTI CESSANTI (inserire valori in negativo)

Manutenzioni

Subordinata alla data di formalizzazione del progetto da parte della Direzione A.V. 5

III.4  - LA RETE DELLA PREVENZIONE E DELLA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

TECNICI DELLA PREVENZIONE SIAN E SIAOA (AUTORITÀ COMPETENTI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE)

N. 90 controlli aggiuntivi complessivi

Descrizione Indicatore Note

Nominativi dei partecipanti, ore mensili e ore complessive previste per ciascuno

  * i nominativi dei TP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel prospetto allegato

7 mesi dalla data di avvio

INCREMENTO DEI CONTROLLI UFFICIALI VOLTI ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DELLE ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE PUBBLICA

Dr. VINCENZO CALVARESI

Effettuazione di controlli ufficiali in stabilimenti alimentari di ristorazione pubblica

N. 7 Tecnici della Prevenzione SIAN e SIAOA AV5 partecipanti, preposti 
all'esecuzione dei controlli, per la durata massima di 7 mesi per n. 12 ore 
aggiuntive/mese (ore complessive per partecipante n. 84), remunerati 
secondo le tariffe contrattuali vigenti di € 30/h  *

ONERI RIFLESSI

I nominativi dei TdP che partecipano e le ore mensili previste per ciascuno sono riportate nel 

prospetto allegato

 


