
REGIONE PIEMONTE BU9S1 28/02/2019 
 

Codice A1409A 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 931 
Accertamento di Euro 150.800,00 sul cap. 16575/2018. Impegno di Euro 150.800,00 sul cap. 
157813/18 a favore dell'Asl CN1 per il finanziamento delle attivita' sui sistemi informatici 
della sanita' pubblica veterinaria. 
 
La Giunta Regionale con propria deliberazione n. 20-13414 del 1/3/2010 ha approvato le 
disposizioni in materia di organizzazione regionale per le banche dati veterinarie  affidando alla 
struttura dipartimentale Informatica Area Prevenzione, ora s.s. Sistema Informativo Territoriale, 
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 dello 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. 
 
Con il già citato atto deliberativo la Giunta ha inoltre demandato al competente Settore regionale 
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. 
 
L’esame della proposta di attività per il 2017-18 presentata dalla s.s. Sistema Informativo 
Territoriale dell’ASL CN1 in data   26 aprile 2017, ha permesso di circoscrivere il perimetro delle 
implementazioni all’evoluzione di nuove funzioni come da programma allegato, e di definire 
l’impegno economico derivante valutandolo sulla basa della metrica funzionale dei Function Point 
(FP). 
 
 Pertanto, assunta agli atti la relazione sulle attività svolte nel corso dell’anno precedente, si ritiene 
indispensabile assegnare all’Asl CN1 - s.s. Sistema Informativo Territoriale, la somma di € 
150.800,00 per il finanziamento delle attività descritte dal programma con riferimento all’anno in 
corso. 
 



Vista  la L.R. n 4 del 5 aprile 2018 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”. 
 
Vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." che ha disposto, tra l’altro, le autorizzazioni 
di spesa ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011. 
 
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. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.. 
 
Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell’articolo 20 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i che dispone 
che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell’esercizio l’intero importo corrispondente al 
finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di 
finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al 
finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che 
eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell’esercizio in 
cui si verificano tali condizioni. 
 
Viste le D.G.R. n. 35-5329 del 10.07.2017 (Tabella B/5 Ter – Ripartizione quota FSR finalizzata –
1/3) e DGR n. 113-6305 del 22.12.2017 “Presa d’atto del bilancio preventivo economico 2017 degli 
Enti del SSR e riparto agli Enti del SSR delle ulteriori risorse c/esercizio 2017, ad integrazione e/o 
rettifica delle risorse provvisorie assegnate con DGR n. 35-5329 del 10.07.2017. Determinazione 
delle risorse assegnate agli Enti del SSR ai fini degli obiettivi economico-finanziari per l’anno 
2018” (Tab. B/1). 
 
Vista l’Intesa Conferenza  Stato Regioni  Rep. Atti 148 del 1° agosto 2018 “ Intesa, ai sensi 
dell’art.115, comma1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  sulla proposta del 
Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle 
disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2018”. 
 
Dato atto che il riparto di cui alle sopra citate DGR conferma l’assegnazione, anche per l’anno 
2018, all’ASL CN1 della somma di Euro 150.800,00 per l’attività connesse al “Sistema informativo 
per la sicurezza alimentare, sorveglianza alimentare e anagrafe animali d’affezione”. 
 
Dato atto che l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti, si ritiene pertanto necessario 
disporre: 
 
• l’accertamento di euro 150.800,00 sul cap 16575/18, dando atto che trattasi di fondi 
provenienti dal Fondo Sanitario Nazionale - quota indistinta; 
• l’impegno di euro 150.800,00 sul capitolo 157813/2018 a favore dell’ASL CN1 Territoriale 
per il finanziamento delle attività sui sistemi informatici della sanità pubblica veterinaria, 
 
Tutto ciò premesso, ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 



 
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
 
viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario“ del 
D.Lgs. 23/6/2011 n. 118; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008; 
 
vista la  Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020"; 
vista la DGR 26 - 6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del DocumentoTecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 

determina 
 
- di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 150.800,00 sul cap. di 
entrata 16575/2018 – codice versante 220175 Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento Ragioneria Generale -  IGEPA; 
 
TRANSAZIONE ELEMENTARE: 
Conto finanziario:  E 1.01.02.03.001 – Compartecipazione IVA - Sanità 
Transazione Unione Europea : 2 – Altre entrate 
Ricorrente: 1–  Entrate ricorrenti  
Perimetro Sanitario: 2 – Entrate della gestione sanitaria della Regione 
 
- di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di euro 150.800,00 sul cap. 
157813/2018 a favore dell’Asl CN1- s.s. Sistema Informativo Territoriale per il finanziamento delle 
attività sui sistemi informatici della sanità pubblica veterinaria, 
TRANSAZIONE ELEMENTARE 
Conto Finanziario V livello: U 1.04.01.02.020 - Trasferimenti correnti a Aziende Sanitarie Locali a 
titolo di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale  
COFOG: 7.2 - 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 dare atto che l’Asl CN1 presenterà alla Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria 
dettagliata relazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti.  
 
- di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità ai sensi della L. 
136/2010 
 
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  alla pubblicazione ai sensi del D.lgs n. 33 del 14 marzo 
2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.  
 
 
Il Dirigente del Settore      Il funzionario estensore 
Gianfranco Corgiat Loia       Monica Morello 
 
 
 


