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Codice DB2001 
D.D. 26 aprile 2010, n. 258 
Trasferimento alle ASL dei fondi statali finalizzati anno 2008 ex art. 5 Legge 4 Luglio 2005, n. 
123 - Contributo ai SIAN delle ASL piemontesi per la formazione di operatori della 
ristorazione - Approvazione progetto "Formazione e aggiornamento professionale per 
ristoratori ed albergatori sulla celiachia". Spesa di Euro 186.957,77= sul cap. 156931/2009 - 
codice SIOPE 1538 (D.D. n. 771 del 25.11.09 Impegno 5451). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare il trasferimento ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) delle 
Aziende Sanitarie Locali regionali della somma di Euro 186.957,77, disponibile sul cap. 
156931/2009 - codice SIOPE 1538 - Assegnazione n. 103744 (DD n. 771 del 25.11.2009 – 
Impegno 5451), derivante da fondi statali finalizzati assegnati ex art. 5 legge 123/2005 alla Regione 
Piemonte per l’anno 2008, per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento 
professionale rivolte agli operatori della ristorazione sulla celiachia; 
- di assegnare parte di tale importo per l’istituzione, nel corso dell’anno 2009, di moduli formativi 
sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli 
operatori della ristorazione, per il seguente ammontare:  
 

ASL 
Importo corsi di 

formazione realizzati 
dalle ASL regionali 

Importo attività formative 
realizzate dall’ASL TO3 a 

completamento di un progetto 
di ricerca sanitaria finalizzata 

Importo totale 

TO3 € 5.322,49 € 15.168,24 € 20.490,73 
TO4 € 4.022,47  € 4.022,47 
TO5 € 1.855,77  € 1.855,77 
VC € 2.939,12  € 2.939,12 
BI € 1.530,77  € 1.530,77 
NO € 1.422,43  € 1.422,43 
VCO € 2.505,78  € 2.505,78 
CN1 € 1.855,77  € 1.855,77 
CN2 € 2.289,11  € 2.289,11 
AT € 4.455,81  € 4.455,81 
totale € 28.199,52 € 15.168,24 € 43.367,76 
 
- di prevedere che i SIAN beneficiari di tali importi trasmettano al Settore regionale DB2001 - 
Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e collettiva una relazione inerente 
l’attività svolta; 
- di approvare l’utilizzazione della restante somma, pari a Euro 143.590,01=, per la realizzazione 
di uno specifico progetto “Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori 
sulla celiachia e sull'alimentazione senza glutine”, allegato alla presente determinazione (Allegato 
A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che preveda una peculiare formazione per gli 
operatori del settore della ristorazione; 



- di individuare i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) regionali quali strutture chiamate alla realizzazione di tale progetto nonché il SIAN 
dell’ASL TO3 quale struttura capofila che collabora per la sua esecuzione;  
- di prevedere che tale programma sia predisposto e coordinato a livello regionale da parte del 
Settore DB2001 - Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e collettiva della 
Direzione regionale Sanità, che, con specifico atto, darà attuazione al piano operativo ed assegnerà 
le risorse alle singole ASL in base all’attività svolta secondo i criteri in premessa indicati; 
- di dare atto che le somme oggetto del presente provvedimento sono vincolate e dovranno essere 
specificamente destinate all'organizzazione e realizzazione di tale programma e che le ASL 
regionali hanno la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione di tali risorse. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 

 


