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Codice DB2001 
D.D. 26 aprile 2010, n. 259 
Trasferimento alle ASL dei fondi statali finalizzati anno 2008 ex art. 4 legge 4 luglio 2005, n. 
123 per la prosecuzione del progetto di ottimizzazione della somministrazione di pasti senza 
glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture 
pubbliche. Spesa di Euro 310.691,24= cap. 156931/2009 - codice SIOPE 1538 - (D.D. n. 771 del 
25.11.2009 - Impegno 5451). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la prosecuzione del progetto già approvato con Determinazione Dirigenziale n. 213 
del 07.05.09, facendo fronte alla spesa con l’importo di Euro 310.691,24, disponibile sul cap. 
156931/2009 - codice SIOPE 1538 - Assegnazione n. 103744 (DD n. 771 del 25.11.2009 – 
Impegno 5451) assegnato alla Regione Piemonte per l’anno 2008 come fondo statale finalizzato ex 
art. 4 legge 123/2005, al fine di ottimizzare la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense 
delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche; 
- di individuare i Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) delle Aziende Sanitarie 
Locali (ASL) regionali quali strutture chiamate alla realizzazione del 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 successivo 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 
T.A.R. per il Piemonte. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 

 


