REGIONE PIEMONTE BU51 22/12/2011

Codice DB2002
D.D. 8 novembre 2011, n. 837
Impegno e liquidazione della somma di Euro 50.000,00 a favore dell'Osservatorio
Epidemiologico Regionale per la prevenzione veterinaria - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Torino, a titolo di contributo integrativo per la prosecuzione del progetto per
il sostegno ai sistemi di previsione, prevenzione e valutazione del rischio in sanita animale e
sicurezza alimentare.
L’Osservatorio istituito presso l’IZS, ridenominato Osservatorio epidemiologico regionale per la
prevenzione veterinaria, così come definito nella DGR 4-6871 del 17 settembre 2007, ha il compito
di garantire l’attività di epidemiosorveglianza e di valutazione del rischio a supporto delle aree di
sanità animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche ed igiene degli alimenti di
origine animale dei Servizi Veterinari della Regione e delle ASL piemontesi.
Con DGR n. 40-9366 del 1/8/08 la Giunta Regionale ha delineato il quadro generale del campo di
attività di questo fondamentale strumento, indispensabile per la Regione affinchè possa assolvere
appropriatamente alle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, disponendo
costantemente di informazioni aggiornate e pertinenti.
Il finanziamento delle funzioni e attività dell’O.E.R. descritte dalla summenzionata deliberazione è
stato successivamente assicurato con D.G.R. n. 20-13674 del 29/3/2010 che ha stanziato le relative
risorse per il triennio 2010-2012.
La prospettiva dello sviluppo delle suddette funzioni a supporto dell’attività di programmazione
regionale e di controllo ufficiale dei Servizi Veterinari delle ASL, ha reso in particolare necessario
l’avvio della progettazione e coordinamento, da parte del già citato Osservatorio Epidemiologico, di
attività congiunte con i laboratori di riferimento, indispensabili a rilevare appropriatamente i rischi
per la sicurezza alimentare, la salute pubblica e la sanità animale.
Nel corso dell’anno 2010 è stato dato avvio ad un progetto per il sostegno ai sistemi di previsione,
prevenzione e valutazione del rischio in sanità animale e sicurezza alimentare, con riferimento
anche alle situazioni di allarme epidemiologico e di allerta alimentare, al quale è stato assegnato
uno specifico contributo con D.D. 782 del 21/10/2010 di € 150.000 per attività svolte a supporto
tecnico-scientifico della Regione e dei Servizi Veterinari ASL per gli approfondimenti nonché per
le indagini conseguenti al riscontro di non conformità accertate o sospette, nel settore veterinario.
Attualmente l’Osservatorio Epidemiologico che coordina le attività con i laboratori coinvolti nel
progetto approvato, ha presentato una richiesta di integrazione del contributo già assegnato, per
consentire la necessaria prosecuzione che richiede l’incremento dell’impegno orario del personale
già dedicato alle suddette attività ed in alcuni casi la proroga dei loro contratti nei primi mesi
dell’anno 2012.
Per quanto sopra, considerata l’importanza di svolgere le attività delineate dal programma
integrativo proposto, assunto agli atti ed approvato dal Settore Prevenzione Veterinaria con prot.
28863 del 3/11/2011, occorre disporre il finanziamento in favore dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – Osservatorio Epidemiologico Regionale per
la prevenzione veterinaria, per la prosecuzione delle attività di epidemiosorveglianza e valutazione
del rischio, ed in particolare per la realizzazione di attività congiunte con i laboratori dell’IZS

stesso, con un contributo integrativo di Euro 50.000,00 sul capitolo 171966/11 assegnata a questo
Settore con lettera prot. 16310/DB2000 del 9/6/2011 dal Direttore Regionale (A. 100819).
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n° 165/01;
vista la L.R. 7/01;
visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001;
visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;
vista la L.R. n. 26 del 31/12/2010 di approvazione del Bilancio regionale per l’anno 2011;
vista la DGR n. D.G.R. n. 17-1443 del 28/01/2011
vista la D.G.R. n. 3-2482 del 29/7/2011;
vista la nota di assegnazione prot. n.16310/DB2000 del 9/6/2011;
determina
- di impegnare, per le ragioni in premessa espresse, la somma di € 50.000,00, sul capitolo
171966/11 (A.100819), in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta con sede in Torino, via Bologna 148, per il potenziamento delle funzioni e delle
attività dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale per la prevenzione veterinaria, esposte in
premessa ed in particolare per l’integrazione al progetto per il sostegno ai sistemi di previsione,
prevenzione e valutazione del rischio in sanità animale e sicurezza alimentare, con riferimento
anche alle situazioni di allarme epidemiologico e di allerta alimentare.
- di liquidare la somma di € 25.000,00 a titolo di acconto a favore del già menzionato Osservatorio
Epidemiologico, il quale è tenuto alla presentazione di un rapporto finale sulle risultanze delle
attività svolte corredato di rendicontazione puntuale delle spese sostenute.
Le attività sono svolte a supporto tecnico-scientifico della Regione e dei Servizi Veterinari ASL per
gli approfondimenti nonché per le indagini conseguenti al riscontro di non conformità accertate o
sospette, nel settore veterinario.
Il relativo saldo sarà erogato successivamente alla presentazione della documentazione sopra
richiamata, previa verifica della stessa da parte del Settore Prevenzione Veterinaria.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Dirigente
Giuliana Moda

