
REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2018 
 

Codice A1409A 
D.D. 22 dicembre 2017, n. 886 
Impegno della somma di Euro 67.500,00 sul cap. 158805/17 a favore delle Aziende Sanitarie 
Locali del Piemonte per attivita' di potenziamento e miglioramento dell'efficacia della 
programmazione e dell'attuazione del piano integrato dei controlli in materia di sicurezza 
alimentare. Accertamento di Euro 67.500,00 sul cap. 33515/17 e di Euro 449,34 sul cap. 
33517/17. 
 
La Regione Piemonte con D.G.R. n. 25-1513 del 03.06.15, integrata dalla D.D. n. 915 del 30.12.15 
e dalla D.D. n. 14 del 14.01.16, ha approvato il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014-
2018, composto da programmi pluriennali contenenti gli obiettivi e le azioni da sviluppare nel 
periodo 2015-2018 a livello regionale e a livello delle Aziende sanitarie, in attuazione di tutti i 
macro obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali del PNP 2014-2018. 
Il PRP, partendo dal profilo di salute della popolazione piemontese, individua nove programmi 
pluriennali contenenti gli obiettivi e le azioni da sviluppare nel quadriennio a livello regionale e a 
livello delle Aziende sanitarie, in attuazione di tutti i macro obiettivi e di tutti gli obiettivi centrali 
del PNP 2014-2018. 
 In particolare il “Programma 9 -Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare” persegue 
obiettivi di miglioramento del sistema di tutela della sicurezza alimentare e della sanità pubblica 
veterinaria attraverso azioni di coordinamento, sorveglianza, formazione degli operatori e di 
informazione e comunicazione. 
Alcune azioni sono indirizzate verso problematiche rilevanti e attuali per la salute pubblica quali 
l’antibioticoresistenza e le malattie trasmesse da alimenti o da agenti zoonotici, altre puntano a 
migliorare  la gestione del controllo ufficiale aggiornando e adeguando l’anagrafica delle imprese, 
la capacità dei laboratori e la risposta alle emergenze. 
Tutte le azioni sono in coerenza ed in stretta relazione con quanto previsto dal Piano Regionale 
Integrato di Sicurezza Alimentare (P.R.I.S.A.) adottato, per il quadriennio 2015-2018, con  D.G.R. 
n. 31-1747  del 13/7/2015 che ha dato mandato al Responsabile del settore regionale Prevenzione e 
Veterinaria della Direzione Regionale Sanità di curarne l’attuazione da parte dei Servizi preposti 
verificando l’appropriatezza della programmazione ASL. 
 
In considerazione di quanto premesso e dato atto che: 
 
- l’attività di ispezione e controllo svolta dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene Alimenti e 
Nutrizione delle ASL, ai sensi del Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008 “Disciplina delle 
modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Reg. CE 882/2004”, ha 
consentito l’accertamento di specifiche entrate per la Regione Piemonte sul cap. 33515 del bilancio, 
derivanti dall’applicazione dell’art. 7, comma 1 lett b) del summenzionato D.Lgs. 194/08,  
 
- con D.D. n. 183 del 17/3/2017 con la quale, a norma dell’art. 8 comma 1 del citato decreto si è 
provveduto alla pubblicazione dei dati finanziari relativi alle somme incassate nel 2016 dai Servizi 
del Dipartimento di Prevenzione delle ASL per i servizi di ispezione e controllo di cui sopra; 
al fine di garantire  supporto alle attività dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL ed attraverso 
questi alle attività regionali in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, con i 
seguenti obiettivi, che costituiscono altresì obiettivi previsti dal PRP e dal P.R.I.S.A., quali in 
particolare: 
- potenziare il sistema di sorveglianza e gestione delle malattie trasmesse da alimenti (MTA); 
- gestire le emergenze in medicina veterinaria; 
- completare i sistemi anagrafci delle imprese alimentari e del settore mangimi; 
- assicurare un’appropriata capacità di laboratorio per i controlli ufficiali; 



- rendere pienamente operativo il sistema di registrazione delle prescrizioni medico veterinarie; 
- ridurre il fenomeno dell’antibiotico resistenza mediante la corretta gestione del farmaco 
veterinario; 
si ritiene opportuna l’attivazione di specifici interventi realizzabili con le risorse derivanti dalla 
riscossione delle tariffe di cui al summenzionato D.Lgs. 194/08, il quale prevede ex art. 7, comma 1 
lett. b), che il 3,5% di tali introiti sia destinato alle Regioni e da queste utilizzato 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. 
 
Dato atto che sul cap. 158805/17 sono stati stanziati € 150.000,00 in previsione finale per l’anno in 
corso, e che ad oggi è stata incassata la somma di Euro 94.112,86 sul cap. 33515/2017 dell’entrata 
(acc. 2017/352); 
 
considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 878 del 20.12.17 è stata assegnata la somma di 
Euro 82.500,00 a favore dell’ASL CN1, attingendo dal cap. 158805/17 al fine di garantire la 
continuità della collaborazione già avviata negli scorsi anni con l’ASL CN1, che supporta le attività 
regionali in materia di sicurezza alimentare e sanità animale. 
 
Dato atto che sul cap. 33517/2017 dell’entrata è stata accertata e incassata la somma di Euro 449,34 
(accertamento n. 2017/354). 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41”, così come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del del Titolo II 
“Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e 
s.m.i.. 
 
Si ritiene necessario impegnare la restante somma di € 67.500,00 a favore delle ASL della Regione 
Piemonte, per le attività che i Dipartimenti di Prevenzione potranno concordare con il Settore 
regionale Prevenzione e Veterinaria destinate al potenziamento delle azioni in ambito di sicurezza 
alimentare e sanità pubblica veterinaria  su descritte ed in linea con gli obiettivi del PRP e del 
P.R.I.S.A. 
 
Per quanto fin qui esposto, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
visto il D.Lgs. 165/2001; 
viste il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
vista la L.R. 14.04.2017, n. 6; 
vista la D.G.R. n. 5 - 4886 del 20.04.2017; 
vista la D.G.R. n. 14-5068 del 22 05.2017  
vista la L.R. 22.11.2017, n. 18; 
 

D E T E R M I N A 
 
- di dare atto che sul capitolo 33517/2017 dell’entrata è stata accertata e incassata la somma di Euro 
449,34 (acc. 2017/354)  
 



Transazione Elementare 
 
Conto finanziario V - E 2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
Transazione Unione Europea 2 – Altre entrate 
Ricorrente  1 - Entrate ricorrenti 
Perimetro Sanitario  2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 
- di dare atto che sul capitolo 33515/2017 dell’entrata è stata accertata e incassata la somma di Euro 
94.112,86 (acc. 2017/352)  
 
Transazione elementare 
 
Conto finanziario  V - E 2.01.01.02.011 Trasferimenti correnti da Aziende 
sanitarie locali  
Transazione Unione Europea 2 – Altre entrate 
Ricorrente  1 - Entrate ricorrenti 
Perimetro Sanitario  2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 
- di dare atto che sul cap. 158805/17 sono stati stanziati € 150.000,00 in previsione finale per l’anno 
in corso; 
 
- di impegnare, per quanto in premessa esposto, la restante somma  di € 67.500,00 sul capitolo 
158805/17 a favore delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte, per azioni destinate al 
potenziamento e miglioramento dell’efficacia della programmazione e dell’attuazione del piano 
integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare 
 
Transazione Elementare 
 
Conto finanziario  U. 1.04.01.02.011 Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie 
locali n.a.f. 
COFOG  07.2 - Servizi non ospedalieri 
Transazione Unione Europea 8 - Spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione 
Europea 
Ricorrente 3 - Spese ricorrenti 
Perimetro Sanitario 4 - Spese della Gestione sanitaria della Regione. 
 
- di rinviare a successivi provvedimenti il riparto e l’assegnazione alle ASL di tali risorse; 
 
- di stabilire che il suddetto impegno di Euro 67.500,00 dovrà essere ridotto nella misura 
dell’effettivo incasso risultante al 31.12.2017 sui capitoli dell’entrata 33515/17 e 33517/17. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi al TAR 
per il Piemonte. 
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. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 

Il Dirigente del Settore 
Gianfranco CORGIAT LOIA 

 


