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Codice DB2002 
D.D. 20 agosto 2010, n. 574 
Assegnazione degli obiettivi del programma regionale per le attivita' della struttura 
dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell'ASL CN1 in qualita' di Centro Servizi 
Regionale per le banche dati dei Servizi Veterinari delle ASL. Obiettivi annuali 2010.  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare alla Struttura dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell’ASL CN1 gli obiettivi 
per l’attività 2010, nell’ambito del Centro Servizi Regionale per le banche dati veterinarie. Le 
funzioni di cui è necessario realizzare lo sviluppo, a sostegno della programmazione regionale, sono 
pertanto di seguito definite: 
- prima fase di studio e attuazione dell’integrazione dei sistemi informativi della prevenzione 
veterinaria 
- realizzazione del sito pubblico sugli animali d’affezione: seconda fase dei servizi al cittadino 
- completamento dell’applicativo per la registrazione dei controlli ufficiali, per varie tipologie non 
contemplate o da integrare 
- realizzazione e sviluppo di una banca dati regionale interattiva per la registrazione degli eventi di 
aggressione e morsicatura da parte di animali domestici nei confronti di altri animali o persone in 
applicazione a quanto disposto con DGR n. 26-12217 del 28/9/2009 ed in attuazione della L.R. n. 
27 del 4/11/2009 
- prima fase dell’analisi per la registrazione delle entrate e spese dei Servizi Veterinari delle ASL 
- prima fase di studio dell’utilizzo degli applicativi per lo sportello regionale di sicurezza 
alimentare 
- realizzazione di servizi di comunicazione per gli operatori di sanità pubblica veterinaria. 
Conformemente alla D.G.R. n. 20-13414 del 1/3/2010, al finanziamento di tali attività, il cui costo 
annuale previsto è quantificato in € 350.000,00, si provvede attraverso il riparto annuale del Fondo 
Sanitario Regionale che comprende l’assegnazione di risorse finanziarie per le funzioni del Centro 
Servizi regionale per le banche dati veterinarie. 
 La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 delle Statuto. 

Il Dirigente 
Giuliana Moda 

 


