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Codice A1401A
D.D. 27 agosto 2015, n. 552
Approvazione della convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL CN1 per il supporto tecnicooperativo alla sezione " Tutela dei consumatori" della Procura della Repubblica c/o il
Tribunale di Torino del personale appartenente al NORV.

Con DGR n. 33-2113 del 29/1/2001 la Giunta Regionale al fine di sviluppare la capacità di
intervento in un settore di primaria importanza per la tutela della salute pubblica, ha previsto
l’ampliamento degli organici del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria – NORV,
istituito con DGR n. 191-33418 del 28/03/94 e n. 139-3556 del 13/06/94, demandando al Direttore
pro tempore della Direzione Sanità Pubblica il compito di provvedere alla nomina del personale
qualificato a cui affidare la pratica attuazione dei programmi di controllo nel rispetto di apposita
convenzione stipulata tra l’amministrazione e l’ASL di appartenenza.
Al riguardo, nel richiamare le premesse della già citata deliberazione che evidenziano gli ambiti di
operatività del Nucleo, è necessario sottolineare l’ormai pluriennale e consolidata collaborazione
con la Procura della Repubblica di Torino sezione di Polizia Giudiziaria “Tutela Consumatori”,
attivata a partire dal giugno 2001 in funzione della quale un dirigente veterinario dell’ASL CN1, il
dr. Maurizio Cavallo, opera presso la suddetta Procura.
La collaborazione del suddetto dipendente ASL, in scadenza al 12 agosto 2015, è stata attuata nel
corso dell’ultimo quinquennio, a fronte della convenzione rep. n.15651 del 15/10/2010, adottata con
D.D. 530 del 4/8/2010, attraverso il distacco temporaneo del dr. Cavallo operato con provvedimento
a firma del Direttore Generale dell’ASL, per il quale l’Amministrazione regionale ha previsto
appositi impegni di spesa volti alla compensazione del vuoto orario determinantesi.
In previsione della ormai prossima scadenza dell’attuale convenzione, la Procura ha richiesto
all’Assessore alla Sanità di avviare le procedure amministrative per la proroga del mandato al
personale dell’ ASL operante nel NORV.
Considerato l’interesse comune di proseguire i rapporti in atto anche nell’attuale situazione
economica generale che impone all’Amministrazione regionale il contenimento della spesa a carico
del proprio bilancio e dato atto dell’Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la
Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, approvato con D.G.R. 15-9682
del 30/9/2008, che consente l’attivazione di singole collaborazioni professionali a titolo non
oneroso per la Regione con personale delle ASL;
Tenuto conto di quanto sopra e al fine di consolidare la collaborazione avviata, assunta agli atti
l’assenso dell’ASL CN1 che conferma la disponibilità al rinnovo della collaborazione secondo lo
schema di convenzione allegato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Per quanto fin qui esposto,
IL DIRETTORE
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 D.G.R. 191-33418 del 28/3/94 di istituzione del Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza
Veterinaria – NORV;
vista la DGR n. 33-2113 del 29/1/2001;
determina
- di approvare, l’allegato schema di convenzione con l’ASL CN1, che forma parte integrante del
presente atto, avente per oggetto il supporto tecnico operativo alla Sezione "Tutela dei consumatori"
della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Torino. del personale di vigilanza appartenente al
NORV .
- di dare atto che la suddetta convenzione non prevede oneri a carico dell’Amministrazione
regionale ed avrà durata di anni 1 (uno), essendo rinnovabile previa intesa tra le parti.
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 degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013.
Il Direttore Regionale
Fulvio Moirano
Allegato

Rep. n.
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L’ASL CN1 PER LA
COLLABORAZIONE DEL DR. MAURIZIO CAVALLO A SUPPORTO
TECNICO-OPERATIVO DELLA SEZIONE “TUTELA DEI CONSUMATORI “
DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O IL TRIBUNALE DI TORINO DI
TORINO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL NORV.
PREMESSO:
che con precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n.ri 191-33418 del
28 marzo 1994 e 139-35566 del 13 giugno 1994, si è provveduto ad istituire
il “Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza – NORV” ed a nominare i relativi
componenti;
che con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 27-25152 del 28
luglio 1998 sono state attribuite al NORV anche funzioni di pronta reperibilità
per fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria nell’ambito di interventi di
protezione civile;
considerato che parte del personale inserito nel NORV dipende dalle Aziende
Sanitarie Locali piemontesi e che pertanto, per il loro impiego nelle attività di
vigilanza, è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione con gli
enti di appartenenza;
rilevato che la Giunta Regionale, con deliberazione N. 33-2113 del
29/01/2001 ha demandato al Direttore della Direzione Regionale “Sanità
Pubblica” il compito di definire con apposita convenzione i rapporti con gli enti
di appartenenza del personale non regionale del NORV;
tenuto contro che al NORV sono attribuiti, tra l’altro, i seguenti compiti in
materia di sanità pubblica veterinaria:
intervenire in situazioni di pericolo per la salute pubblica segnalate
nell’ambito del “sistema rapido di allerta” dell’Unione Europea;
attuare, in considerazione del mercato unico europeo ed in stretta
collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali piemontesi, una razionale rete
di sorveglianza epidemiologica sull’ import-export di animali vivi e di derrate
alimentari di origine animale;
collaborare con le unità di crisi in situazioni di emergenza sanitaria
determinate da eventi di protezione civile;

garantire l’indispensabile azione di vigilanza sulla corretta applicazione della
legge regionale 14 luglio 1988 n. 35 “Istituzione del certificato di garanzia
delle carni bovine”;
prevenire e reprimere, nell’ambito delle attività previste dal “Piano nazionale
residui”, l’uso fraudolento di sostanze anabolizzanti o sostanze vietate nel
settore zootecnico;
esercitare una stretta sorveglianza sul commercio di animali per tutelare il
patrimonio zootecnico regionale da possibili epizoozie ed altri rischi sanitari;
eseguire, in applicazione della legge regionale 43/86, indagini mirate sul
commercio clandestino di animali appartenenti a specie protette o esotiche;
vigilare sulla riproduzione animale nelle specie di interesse zootecnico;
operare interventi di vigilanza sull’alimentazione zootecnica, intesi ad
escludere possibili rischi per la salute degli animali e dell’uomo (es. BSE,
diossina, PCB, ecc..);
verificare la corretta attuazione, sul territorio regionale, dell’anagrafe ufficiale
del bestiame;
garantire, su richiesta degli interessati il supporto tecnico operativo alla
magistratura e ad altri organi di controllo dello Stato;
vigilare affinché vengano rispettate le norme sulla tutela del benessere
animale e sulla sperimentazione negli animali;
eseguire, secondo le linee di indirizzo regionali, controlli di filiera sulle attività
produttive degli alimenti di origine animale.
CONSIDERATO:
che al personale del NORV è stata attribuita dal Presidente della Giunta
Regionale la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria valida sull’intero
territorio piemontese e consegnato il relativo documento individuale di
riconoscimento;
che ad alcuni componenti del NORV è stata altresì riconosciuta, con decreto
prefettizio, anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza;
Considerato inoltre che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Torino, ha chiesto all’Assessore della Sanità della Regione Piemonte, di
avviare le procedure amministrative per dare continuità al supporto tecnicooperativo alla Sezione “Tutela consumatori” della Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Torino del personale appartenente al NORV.
Atteso che con determinazione n. ………………del…………….è stato
approvato lo schema di convenzione volta a disciplinare i rapporti tra la
Regione Piemonte e l’ASL CN1;

Considerato infine che l’Asl CN1 rispondendo a formale richiesta della
Procura della Repubblica di Torino ha autorizzato la continuità della
collaborazione del dr. Maurizio Cavallo, dipendente dell’Asl appartenente al
NORV, presso la Sezione

“Tutela consumatori” della Procura della

Repubblica c/o il Tribunale di Torino.
Dato atto dell’Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione
Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, approvato con
D.G.R. 15-9682 del 30/9/2008,
per quanto espresso in premessa,
TRA:
la Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016), di seguito denominata Regione,
rappresentata dal Direttore Regionale alla Sanità Dott. Fulvio MOIRANO,
nato a Quiliano (SV), il 16/12/1952, ai fini della presente convenzione
domiciliato presso la sede dell’Assessorato regionale alla Tutela della Salute
e Sanità di Corso Regina Margherita n.153 bis, Torino;
E
l’Azienda Sanitaria Locale CN1 (C.F. 01128930045) di seguito denominata
Azienda, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco MAGNI, nato
a Bellusco (MB) il 19/08/1952, ai fini della presente convenzione domiciliato
presso la sede dell’Azienda in Cuneo, Via Boggio, 12;
E
il Dott. Maurizio CAVALLO (omissis), nato a Cuneo il 07.03.1962, ai fini della
presente convenzione domiciliato presso la sede legale dell’Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART 1 - La Regione Piemonte si avvale del dr, Maurizio Cavallo, componente
del NORV dipendente dall’ASL CN1 per lo svolgimento delle attività descritte
in premessa che, per la loro peculiarità, possono ricadere anche in orari ed in
giorni non rientranti in quelli di comune servizio.
ART 2 – La mobilità del personale dell’ASL si attiva su richiesta
dell’Amministrazione Regionale che, in caso di necessità e valutate le
tipologie degli interventi da eseguire, potrà richiedere anche la disponibilità di
mezzi ed attrezzature dell’Azienda Sanitaria Locale.
ART 3 – L’ ASL CN1 si impegna a disporre i necessari provvedimenti per
garantire il supporto tecnico-operativo alla Sezione “Tutela Consumatori”
della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, assicurando la
presenza del dr. Cavallo, componente del NORV, durante l’orario di apertura
e funzionamento degli uffici giudiziari ricorrendo agli istituti di mobilità del

personale dipendente previsti dalla normativa e dai vigenti contratti di lavoro.
Tali provvedimenti verranno formalizzati con apposito atto amministrativo.
L’ASL

si impegna inoltre

a considerare, ai fini assicurativi, il proprio

dipendente in effettivo servizio nel corso delle attività svolte per conto del
NORV.
ART 4 – La presente convenzione non prevede oneri a carico della Regione.
Al Dr. Maurizio Cavallo compete il normale trattamento economico previsto
dalle vigenti norme contrattuali, che sarà corrisposto dall’Azienda, la quale si
impegna altresì a riconoscere, se dovuto, il trattamento e le indennità per la
missione.
ART 5 – La presente convenzione ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla
data della sua sottoscrizione e può essere rinnovata previo accordo tra le
parti.
ART 6 – I contraenti si riservano la facoltà di recedere dalla convenzione
qualora circostanze sopravvenute facciano venir meno i presupposti di
reciproca collaborazione ed utilità.
ART 7 – Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente
convenzione e che non si possano risolvere in via amministrativa, saranno
deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto
dall’Amministrazione Regionale, uno scelto dall’ASL CN 1 ed il terzo da
designarsi da parte del Presidente del tribunale di Torino.
ART 8– La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – con spese a
carico della parte che la richiede.
Letto, confermato e sottoscritto.
Torino, li
Il Direttore Generale ASL CN1

Il Direttore Regionale alla Sanità

Il dr. Maurizio Cavallo

