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Codice DB2017 
D.D. 20 novembre 2014, n. 978 
Impegno e liquidazione della somma di Euro 134.000,00 a favore della struttura 
dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell'ASL CN1 a supporto del Programma di 
attivita' innovative sui sistemi informatici della prevenzione. Cap. 159748/14 (Ass.100410). 
 
Negli ultimi anni i sistemi informativi hanno assunto un’importanza strategica nelle attività svolte 
dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL e nei compiti di programmazione, rendicontazione e 
controllo in capo alla Direzione Regionale Sanità: oltre ad assolvere ad obblighi normativi 
comunitari in materia di sicurezza alimentare  (Reg. CE/852/2004 e relativi Accordi Stato-Regioni 
applicativi) ed a costituire  un’insostituibile base dati  per i contributi nell’ambito della Politica 
Agricola Comunitaria, rappresentano lo strumento privilegiato  con il quale i Servizi Veterinari ed i 
SIAN rendono trasparente  il proprio operato nei confronti delle Autorità Competenti. 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 20-13414 del 1/3/2010 ha affidato alla struttura 
dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell’ASL CN1 il compito della realizzazione  e 
aggiornamento delle dotazioni di programmi informatici per la gestione del sistema informativo 
veterinario, a disposizione gratuita  delle ASL, che consenta l’aggiornamento della Banca Dati 
dell’Anagrafe Bovina (BDAB) e degli archivi della sanità pubblica veterinaria. 
In questo contesto, la suddetta struttura è incaricata della manutenzione informatica: 
- del sistema di anagrafe regionale veterinaria denominato “ARVET”, che permette la 
registrazione in tempo reale e su un database centralizzato di tutti gli interventi di controllo sanitario 
effettuati negli allevamenti garantendo la conoscenza, la trasparenza ed il controllo permanente, a 
livello locale e centrale, dello stato sanitario delle aziende zootecniche, dell’emergenza di eventuali 
nuove epidemie, dello stato di avanzamento  dei programmi di controllo,dei rilievi di trattamenti 
non consentiti o impropri in animali e di alterazioni potenzialmente pericolose nella composizione 
dei mangimi. 
- del sistema informativo regionale degli alimenti denominato “VETALIMENTI” che consente la 
registrazione delle imprese alimentari e la loro classificazione in base alle specifiche produzioni ed 
al rischio sanitario, nonché la registrazione delle attività di controllo ufficiale svolta sia su 
stabilimenti a sede fissa, che presso attività su aree pubbliche, in particolare per quanto riguarda gli 
alimenti di origine animale; 
- del sistema informativo regionale denominato “INFOMACELLI” che consente la gestione della 
attività ispettiva svolta dai Servizi Veterinari presso i macelli con la registrazione delle informazioni  
sanitarie relative alle patologie riscontrate negli animali macellati, dei campioni eseguiti nei macelli 
e dell’esito delle visite ante e post mortem condotte. 
Il già citato atto deliberativo ha inoltre demandato al competente settore della Direzione  Sanità il 
compito di specificare gli obiettivi annuali di attività della suddetta struttura, nonché le funzioni di 
cui è necessario realizzare lo sviluppo a sostegno della programmazione regionale. 
La collaborazione tra l’ASL CN1  e l’Amministrazione Regionale è supportata attraverso il riparto 
annuale del Fondo Sanitario Regionale, con l’assegnazione  di risorse finanziarie per le funzioni del 
Centro Servizi  regionale  per le banche dati veterinarie, che tuttavia non consentono di sostenere 
l’adeguamento dei sistemi informatici alle nuove esigenze connesse  all’evoluzione organizzativa 
del Settore Prevenzione e Veterinaria, né il rinnovo dei contratti di manutenzione  e di 
collaborazione esterna, attività  che essendo svolte nell’interesse regionale possono essere realizzate 
solo in presenza di un finanziamento dedicato. 
In data 22 aprile 2014 la Struttura dipartimentale Informatica Area Prevenzione dell’ASL CN1 ha 
presentato  un programma di attività innovative che ha permesso di definire gli obiettivi prioritari, 
tra i quali: adeguare ed integrare i diversi sistemi informatici (ARVET, INFOMACELLI, 
VETALIMENTI, BDR, iPREV) ed estendere l’attività di analisi e programmazione anche agli 



ambiti dell’igiene e della sicurezza alimentare, determinata dalla necessità  di un’ottica di approccio 
integrato alla prevenzione, 
pertanto,  valutato positivamente  il relativo piano operativo, per l’annualità 2014/2015,  che 
evidenzia una previsione dei costi che l’Asl dovrà sostenere per la manutenzione e sviluppo dei 
sistemi informatici regionali per la prevenzione e la veterinaria pari a circa 134.000 euro ed 
evidenziata la disponibilità all’impegno di risorse dedicate sul cap. 159748/14  (A. 100410) del 
bilancio regionale. 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs n° 165/01; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 7/01; 
visto il D.P.G.R. 18/R del 5/12/2001; 
vista la L.R. n. 2 del 5/2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
vista la  D.G.R.  n. 1-7079 del 10/2/2014 di ripartizione delle UPB in capitoli; 
vista la  D.G.R.  n. 2-7080 del 10/2/2014 che ha disposto l’assegnazione delle risorse finanziarie 
utili  
vista la nota prot. 7250 del 31/3/2014 della Direzione regionale alla Sanità di assegnazione delle 
risorse,  
 

determina 
 
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la somma di € 134.000,00 sul cap. 159748/14 a 
favore dell’ASL CN1 a copertura degli oneri derivanti  dalla realizzazione del programma di cui 
alle premesse; 
- di liquidare all’ASL CN1 la somma di € 67.000,00 a titolo di acconto. Il relativo saldo sarà 
liquidato a seguito di presentazione di dettagliata relazione finale sulle attività svolte e puntuale 
rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;  
di stabilire che il finanziamento finalizzato alla realizzazione di quanto qui espressamente indicato 
potrà essere utilizzato nel rispetto dei tetti di spesa relativi al personale, determinati formalmente 
dalla Regione ed attualmente disposti con D.G.R. 10-6035 del 2/7/2013 
- di dare atto che l’ASL ha la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse 
assegnate che dovranno essere iscritte in ricavo nel sottoconto 4500164, essendo altresì obbligata 
alla restituzione delle somme non adeguatamente utilizzate, qualora la rendicontazione dovesse 
risultare  carente rispetto a quanto previsto dal progetto. 
- di dare atto  che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti  dalla legge 
136/2010 e s.m.i. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. per il Piemonte. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
delle 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 Dirigente 
Gianfranco Corgiat Loia 


