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Codice A1409C 
D.D. 25 luglio 2022, n. 1378 
Sub-impegno della somma complessiva di Euro 69.120,00, per Euro 18.682,84 (Imp. n. 
11094/20 - Cap. 158805/20) e per Euro 50.437,16 (Imp. n. 13596/21 - Cap. 158805/21), a favore 
dell'ASL TO3 a sostegno del progetto denominato ''Benessere animale, biosicurezza e 
contrasto dell'antimicrobico resistenza'' per le attività 2022/2024. 
 

 

ATTO DD 1378/A1409C/2022 DEL 25/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Sub-impegno della somma complessiva di Euro 69.120,00, per Euro 18.682,84 (Imp. 
n. 11094/20 - Cap. 158805/20) e per Euro 50.437,16 (Imp. n. 13596/21 - Cap. 
158805/21), a favore dell’ASL TO3 a sostegno del progetto denominato “Benessere 
animale, biosicurezza e contrasto dell’antimicrobico resistenza” per le attività 
2022/2024. 
 

 
 
La Regione Piemonte, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha aderito nel 2016 alla 
sperimentazione per l’approvazione a livello nazionale della ricetta elettronica veterinaria che, a 
seguito dell’entrata in vigore del Reg. 6/UE/2019, sarà resa obbligatoria a partire dal mese di 
gennaio 2022. 
 
Le attività di prevenzione e controllo sul commercio ed impiego del farmaco in zootecnica, così 
come l’attuazione delle norme relative alla biosicurezza ed al benessere degli animali negli 
allevamenti fanno parte del Piano regionale integrato di sicurezza alimentare che rappresenta la 
cornice operativa che racchiude i diversi piani settoriali di interesse medico e veterinario. 
 
A tal fine, tenuto conto della complessità e vastità della problematica tratteggiata, delle scadenze 
operative ravvicinate e degli obblighi di rendicontazione previsti dalla griglia LEA e considerato 
che la struttura complessa “Igiene degli allevamenti e delle produzioni animali” dell’ASL TO3 
collabora già con il Settore regionale Prevenzione e Veterinaria per talune attività relative al Piano 
Nazionale Residui ed agli interventi di farmacovigilanza, con D.D. 206 del 29/3/2018, si è ritenuto 
opportuno affidare alla suddetta ASL il supporto alle attività regionali in tema di benessere animale, 
biosicurezza, contrasto all’antibiotico resistenza, igiene zootecnica e riduzione del consumo di 
antibiotici negli allevamenti piemontesi. 
 
L’ASL TO3 ha pertanto presentato un progetto (assunto agli atti con prot. 6760 del 14/3/2018) 
denominato “Benessere animale, biosicurezza e contrasto dell’antimicrobico resistenza” che 



 

dettaglia attività e obiettivi per il biennio 2018-2019, successivamente prorogata con D.D. 499 del 
26/5/2020 al biennio 2020/21 garantendone l’operatività in stretto collegamento con gli Uffici del 
Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte per tutte le azioni previste nel progetto. 
 
Dato atto della proposta avanzata dall’ASL TO3 (prot. n. 61624 del 14/07/22) per la prosecuzione 
del contratto del borsisti attualmente impegnato a favorire il corretto funzionamento del supporto 
informatico: “Ricetta Elettronica Veterinaria”, garantendo i contatti con il Centro Servizi Nazionale 
di Teramo, per la risoluzione dei problemi prospettati; inoltre è sempre attivo un help-desk 
telefonico ed una apposita casella e-mail (ricettaelettronicavet@gmail.com), a cui vengono 
trasmessi quotidianamente richieste di supporto, chiarimento e correzione dati, con risposta da parte 
dell’incaricato nei 5 giorni lavorativi a tempo pieno. 
 
Dato atto che con D.D. n. 1376 del 17/11/2020 (Impegno 11094/20) e D.D. n. 2005 del 09/12/2021 
(Impegno 13596/21) a favore delle Aziende Sanitarie Locali, le risorse allocate sul cap. 158805/21 e 
sul cap. 158805/22, derivanti dagli incassi destinati alla Regione dall’applicazione del Decreto 
legislativo 19 novembre 2008, n. 194, per azioni destinate al potenziamento ed al miglioramento 
dell'efficacia della programmazione ed all'attuazione del piano regionale integrato dei controlli 
(PRISA), si ritiene opportuno provvedere ad assegnare alla summenzionata ASL le risorse utili per 
la proroga di 24 mesi di una borsa di studio, da 36 ore settimanali, nella misura di € 69.120,00=. 
 
Tenuto conto del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “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.” e s.m.i.. 
 
Viste le disposizioni del Titolo II “Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario” del 
D. Lgs. n. 118/2011. 
 
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. 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la L.R. 23 del 28/07/2008, artt 17 e 18; 

• Visto il D.Lgs. 165/2001; 

• Visto il D.Lgs. 23/6/2011, n. 118, Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il 
settore sanitario"; 

• Vista la L.R. n. 6 del 29/04/2022; 

• Vista la D.G.R. n. 1-4970 del 04/05/2022; 
 
 



 

determina 
 
 
 
• di sub-impegnare, per quanto in premessa esposto, ed assegnare, valutata la congruità della spesa 

preventivata, a favore dell'ASL TO3 (cod. beneficiario 139922) la somma complessiva di Euro 
69.120,00, così suddivisa: 
 - Euro 18.682,84 (Imp. n. 11094/20 - Cap. 158805/20) assunta con DD 1376 del 17/11/2020; 
 - Euro 50.437,16 (Imp. n. 13596/21 - Cap. 158805/21), assunta con DD 2005 del 09/12/2021; 
   

• di dare atto che le suddette risorse saranno liquidate nella misura del 50% a titolo di acconto ad 
esecutività del presente provvedimento. Il relativo saldo sarà liquidato previa presentazione di 
relazione sulle attività svolte ed adeguata rendicontazione contabile delle spese effettivamente 
sostenute. L’ASL ha la responsabilità e l’obbligo del rispetto della destinazione delle risorse 
assegnate, essendo altresì obbligata alla restituzione delle somme non adeguatamente utilizzate, 
qualora la rendicontazione dovesse risultare carente rispetto a quanto previsto; 

 
• di dare atto che ogni eventuale necessità di rimodulazione di quanto previsto dal presente 

provvedimento, dovrà essere preventivamente concordata con il Settore regionale Prevenzione, 
Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare; 

 
• 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 
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 DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria 
e sicurezza alimentare) 
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio 

 
 
 


