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Codice DB2002 
D.D. 11 ottobre 2010, n. 736 
Accertamento della somma di Euro 298.887,14 sul cap. 20398 dell'entrata ed impegno della 
somma di Euro 298.887,14 sul cap 157595/10 (cod. Siope 1538) da liquidare a favore delle 
Aziende Sanitarie Locali in applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 4-13051 
del 19 gennaio 2010 in ordine alle misure di profilassi della blue tongue. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di accertare la somma complessiva di € 298.887,14 sul cap. 20398 dell’entrata nel bilancio 
regionale per l’anno 2010; 
- di impegnare la somma di € 298.887,14 assegnata  con nota del Direttore prot. 29166/DB2000 del 
8/10/2010 sul cap. n. 157595/10 (Ass. 100917) a favore delle AA.SS.LL. per il rimborso degli 
interventi effettuati da medici veterinari liberi professionisti autorizzati dall’ASL stessa, e , in 
extraorario, da veterinari dipendenti e convenzionati delle AA.SS.LL, nonché a titolo di contributo 
per le registrazioni come specificato nelle premesse, per le spese sostenute in applicazione del 
disposto della D.G.R. 4-13051 del 19/1/2010 
- di liquidare la somma complessiva di € 388.939,00 a favore delle AA.SS.LL., per l’attività svolta 
e rendicontata entro il 30 giugno 2010. Tale somma risulta già impegnata per € 90.051,86 con D.D. 
n. 739 del 16/11/09 (I.5036) sul cap. 157595/09. 
Le somme sopra impegnate sono ripartite tra le AA.SS.LL. secondo lo schema che segue: 

ASL 
quota rimborsi ai 

veterinari 
quota contributi per 

registrazioni 

quota per Strutture 
Sovrazonali di 

Epidemiosorveglianza 

Totale assegnato a 
saldo 

TO1 0,00 0  0
TO3 38.628,00 3.000 28.000 69.628
TO4 48.559,50 2.600  51.160
TO5 15.675,00 1.600  17.275
VC 5.130,75 1.000  6.131
BI 11.079,00 1.000  12.079
NO 9.536,25 1.000 14.000 24.536
VCO 0,00 1.000  1.000
CN1 137.518,50 8.800 14.000 160.319
CN2 20.061,75 1.000  21.062
AT 9.750,00 1.000  10.750
AL 0,00 1.000 14.000 15.000
TOT. 295.939 23.000 70.000 388.939
Le somme occorrenti risultano assegnate a questo Settore con nota prot. 16619/DB2000 del 
6/5/2009 della Direzione Sanità (Ass. 103767), e con nota prot. 29166/DB2000 del 8/10/2010 (Ass. 
100917) a seguito di iscrizione dei fondi a bilancio 2010 sul cap. 157595 istituito con D.G.R. n. 30-
10633 del 26/1/2009. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Dirigente 
Giuliana Moda 

Allegato 



 


