
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 34 DEL 26/08/2010 
 

Codice DB2008 
D.D. 18 maggio 2010, n. 340 
realizzazione percorsi formativi a favore del personale operante presso i servizi veterinari, i 
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione e i Servizi Igiene e Sanita' pubblica dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASR, nonche' per il personale medico e infermieristico delle Aziende 
Ospedaliere e per il personale dell'ARPA Piemonte. Anno 2008- Liquidazione alle ASL: TO4 - 
CN1 - AL.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di liquidare, per i motivi di cui in narrativa, la somma complessiva di Euro 5.976,82., impegnata sul 
capitolo 129429 del Bilancio 2008-UPB 20.151 (codice SIOPE n. 1350) con Determina 
Dirigenziale n. 596 del 18/09/2008, a favore delle Aziende sotto riportate: 
− ASL TO4, fattura n. 2374 del 4/08/2009, ns. protocollo n. 40389/DB2008 del 10/11/2009, di 
Euro 3.001,81 per un corso facente parte del percorso formativo “Sicurezza alimentare- 
Prevenzione nutrizionale- Sorveglianza MTA”  
− ASL CN1, ricevuta n. 169050/GO2 del 10/12/2009, ns. prot. n. 3244/14.90.20 del 28 gennaio 
2010, di Euro  2.000,00 per il corso “La vigilanza nel settore cosmetico come attività di 
prevenzione”,  
− ASL AL, fatt. n fatt. n 584/A del 18/2/2010, ns. prot. n 12865/DB 2008 del 23 aprile 2010, di 
Euro 975,01 per un corso facente parte del percorso formativo “Sicurezza alimentare e sanità 
animale”,  
di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.976,82 rientra nella somma di Euro 70.800,00 
assegnata dal competente Settore “Organizzazione Personale e Formazione Risorse Umane”, con 
note n. 23796 e n.  23793 del 15 luglio 2008, ai Responsabili dei settori “Igiene e sanità pubblica” e 
“Sanità animale e igiene degli allevamenti” per i programmi formativi specificatamente  indirizzati 
al personale tecnico, medico e veterinario dei Dipartimenti di prevenzione delle ASR, delle Aziende 
Ospedaliere e dell’ARPA Piemonte; 
La presente determina verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore 
Vittorio Demicheli 


