REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014

Codice DB2017
D.D. 31 gennaio 2014, n. 73
Impegno e liquidazione della somma di Euro 20.000,00 sul cap. 158805/14 a favore dell'ASL
TO3 per garantire la continuita' del rapporto di collaborazione all'attivita' del nodo regionale
per la gestione degli stati di allerta/emergenza, nell'ambito della sanita' pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare.
Con D.G.R. n. 10-10925 del 9/3/2009 la Regione Piemonte ha recepito l’Intesa della Conferenza
Stato Regioni rep. atti n. 204 del 13/11/2008, istituendo presso la Direzione Sanità un nodo
regionale per la gestione dei casi di allerta, costituito da personale appositamente individuato dai
Responsabili del Settore Prevenzione Veterinaria e del Settore Promozione della salute ed Interventi
di prevenzione individuale e collettiva.
Preso atto che l’ASL TO3 ha attivamente collaborato fin dall’anno 2007 con questa
Amministrazione per la gestione del nodo regionale di allerta, mettendo a disposizione personale
medico veterinario con esperienza consolidata che ha consentito di introdurre nel sistema notevoli
miglioramenti e di prepararlo per la gestione di eventuali emergenze alimentari attraverso
l’approvazione di uno specifico protocollo operativo adottato con D.D. n. 184 del 9/3/2011 ed
attualmente operante in tutte le Asl del Piemonte che prevede la gestione degli stati di allerta ed il
primo intervento in casi di emergenze alimentari anche nei giorni prefestivi, festivi e durante gli
orari serali.
Considerata quindi l’estrema rilevanza di assicurare la tempestiva trasmissione e gestione degli stati
di allerta/emergenza che coinvolgono alimenti o mangimi e garantire il primo intervento in casi di
allerta/emergenza alimentari, prevenendo o limitando le conseguenze dannose per la salute umana;
Tenuto inoltre conto che, il personale medico veterinario in convenzione presso l’ASL TO3,
coinvolto nelle attività sopra descritte, è specializzato sia in ordine alla conoscenza normativa di
riferimento sia per gli aspetti procedurali connessi all’effettiva operatività anche nei casi di
particolare complessità;
Dato atto che il Piano Regionale Integrato dei controlli di Sicurezza Alimentare (PRISA) adottato
con D.G.R. n. 14-915 del 3/11/2010 prevede tra i primi obiettivi specifici di miglioramento per il
quadriennio 2011-2014 il consolidamento dell’operatività del nodo regionale per la gestione delle
allerte/emergenze alimentari.
Atteso che con D.D.n. 594 del 31/7/2013 sono stati a tal fine impegnate le risorse necessarie a
supportare l’ASL TO3 che ha così potuto garantire la prosecuzione delle suddette attività nel corso
del secondo semestre del 2013 assicurando il rapporto di collaborazione in atto fino a agosto
dell’anno in corso come attestato dalla documentazione di rendicontazione già acquisita agli atti del
Settore Prevenzione e Veterinaria.
Considerato che il Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008 “Disciplina delle modalità di
rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004” a norma del
quale sono state ridefinite tutte le tariffe che devono essere corrisposte da operatori del settore
alimentare, ai servizi di ispezione e controllo competenti per la verifica della conformità alla
normativa in materia di mangimi, alimenti ed alle norme sulla salute e il benessere animale, ha
consentito l’accertamento di specifiche entrate derivanti dall’applicazione dell’art. 7, comma 1 lett
b), che prevede che gli introiti derivanti dalla riscossione delle suddette tariffe siano destinati e

vincolati nella misura del 3,5% alle regioni per la copertura delle spese relative al mantenimento,
potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano
integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare;
Si ritiene indispensabile impegnare la somma di € 20.000,00 sul capitolo 158805 del bilancio per
l’anno in corso al fine di garantire la continuità delle attività del nodo regionale per la gestione
degli stati di allerta/emergenza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
per l’anno 2014, consentendo che possano espletarsi in aderenza alle necessità orarie di svolgimento
idonee a conseguire i seguenti obiettivi:
1) diramazione rapida delle comunicazioni tecniche e valutazione di efficacia sul territorio
regionale, come da D.D. 197/2011;
2) adeguamento dei sistemi informativi della sicurezza alimentare agli standard operativi richiesti
anche in ordine ad allerte ed emergenze alimentari;
3) supporto in orari serali, prefestivi e festivi al sistema regionale di reazione rapida di cui alla D.D.
184/2011;
4) redazione di relazioni e rapporti sulle attività di sicurezza alimentare, con particolare riferimento
alla programmazione per la prevenzione degli stati di allerta e allarme, nonché al consuntivo delle
attività del nodo regionale e delle ASL piemontesi.
Per quanto fin qui premesso,
IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. 165/2001;
vista la L.R. 7/2001,
visto il D.P.G.R. n. 18/R del 5/12/2001,
vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18,
Vista la L.R. n. 23 del 19/12/2013 di autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio
regionale per l’anno 2014;
Vista la D.G.R. n. 5-7022 del 20/1/2014 che ha ripartito le Unità revisionali di base in capitoli ai
fini della gestione del bilancio;
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014 che ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie
utili sul cap. 176024 (A. 100454),
determina
- di impegnare la somma di € 20.000,00 sul cap. 158805/14 (ass.100454) a favore dell’ASL TO3
necessaria a garantire la continuità delle attività del nodo regionale per la gestione degli stati di
allerta/emergenza nell’ambito della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare per l’anno
2014, consentendo che possano espletarsi in aderenza alle necessità orarie di svolgimento idonee a
conseguire gli obiettivi descritti in premessa;
- di liquidare la somma € 10.000,00 a titolo di acconto, previa presentazione da parte dell’Asl
TO3, di provvedimento d’impegno del suddetto contributo che ne indichi finalità e durata.
- di prevedere che la spesa sostenuta per la realizzazione di tali attività debba essere rendicontata
mediante la compilazione dei prospetti contenuti nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

- di dare atto che le somme assegnate sono specificamente destinate all'organizzazione e
realizzazione di quanto qui espressamente indicato e che l’ASL TO3 ha la responsabilità e l’obbligo
del rispetto della destinazione di tali risorse.
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
Il Responsabile del Settore
Gianfranco Corgiat Loia
Allegato
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