
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

~ Allegati n. 3 ~ Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N . 0 )) AVENTE AD OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 

2014-2018 (cod. interno RAPRP1418): ulteriori provvedimenti 

L'anno duemiladiciotto addì del mese di 

presso la sede d eli ' Ente, il Direttore Generale dell ' Istituto, 

Prof. Mauro Mattioli . 

VISTA la deliberazione n. 255 del 12 maggio 2017 con la quale, tra l'altro. è stato dato 
atto che la Regione Abruzzo ha disposto in favore dell'Istituto. a valere sull'annualità 
2016, l'assegnazione di € 980.000,00 per lo svolgimento di attività del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018 {suddivise in programmi e azioni); 

VISTA la determinazione DPFO 11 /184 del 7 dicembre 2017, allegata al presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, con la quale la Regione Abruzzo 
ha disposto in favore dell 'Istituto. a valere sull'annuali tà 2017, l'assegnazione di € 
350.000,00 per lo svolgimento di ulteriori attività nell 'ambito del citato Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2018, anch'esse suddivise in programmi e azioni; 

PRECISATO che la detta somma va ad incrementare l'importo di € 980.000,00 già 
previsto con la citata deliberazione n. 255/2017 e ritenuto. conseguentemente. di 
adeguare di € 350.000,00 la previsione in bilancio al conto di ricavo R23004 quale 
finanziamento della Regione Abruzzo per le attività da svolgersi nell'ambito del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018, per un totale complessivo aggiornato di € 
1.330.000,00; 

RITENUTO di attribuire alle nuove attività. come risulta dalla tabella allegata, dei codici 
sub-identificativi progressivi rispetto a quelli già assegnati con la citata deliberazione 
255/2017 e precisato quanto segue: 

l'attribuzione dei codici sub-identificativi è volta a facilitare l'identificazione delle 
spese di ciascuna attività, ad eccezione della voce "Spese Generali", che sarà 
contabilizzata indistintamente con il codice identificativo generale RAPRP 1418 
già assegnato con deliberazione 255/2017; 
per ciascuna attività è stato individuato un Referente interno in relazione alla 
specifica area di competenza interessata ; 

RITENUTO di confermare il Dott. Antonio Petrini quale referente per tutte le attività di 
competenza dell' Istituto; 



RITENUTO, altresì, di confermare quanto disposto con la deliberazione 255/2017 in merito 
alle spese da sostenere per lo svolgimento delle a ttività e alle variazioni delle voci di 
spesa e di seguito riportato: 

alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività si procederà come da 
tabella allegata e le stesse saranno effettuate. nel rispetto delle indicazioni del 
competente Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti 
di bilancio in dipendenza della natura delle spese; 

autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere: 

• per ciascuna attività, alla variazione compensativa tra voci di spesa dietro 
presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei relativi referenti 
interni. validata dal Referente generale Dott. Antonio Petrini e dal Controllo di 
Gestione; 

• allo spostamento di somme tra le attività, d ietro presentazione di apposita 
richiesta in tal senso da parte del Referente generale. Dott. Antonio Petrini. 
validata dal Controllo di Gestione; 

autorizzare la fornitura del materiale occorrente dalle ditte aggiudicatarie delle 
forniture routinarie dell'Istituto nel rispetto dei relativi capitolati e di autorizzare 
ogni opportuna procedura per le restanti forniture; 

autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi 
nel rispetto delle procedure vigenti ; 

liquidare e pagare le spese derivanti dal presente atto nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa; 

VISTA l'allegata nota n. 225802 dell'8 agosto 2018 con la quale la Regione Abruzzo. a 
seguito dell'estensione al 31 d icembre 2019 del Piano Nazionale di Prevenzione 2014-
2018 sancita dall 'Intesa Stato Regioni n. 247 del 21 dicembre 2017. ha comunicato la 
proroga del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 e delle relative attività; 

RITENUTO, pertanto, di fissare al31 dicembre 2019 il termine ultimo per il completamento 
delle attività affidate all 'Istituto nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-
2018; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile dato che 
la Regione Abruzzo ha già provveduto a versare il finanziamento assegnato con 
conseguente necessità di registrarlo sul bilancio del corrente esercizio finanziario; 

DELIBERA 

l . Dare atto di tutto quanto in premessa esposto e che si intende integralmente 
riportato nel presente dispositivo. 

2. Adeguare la previsione in bilancio a suo tempo disposta con deliberazione n. 255 
del 12 maggio 2017 al conto di ricavo R23004, quale finanziamento della Regione 
Abruzzo per le attività da svolgersi nell 'ambito del Piano Regionale di Prevenzione 
2014-2018, incrementandolo di € 350.000,00 (importo complessivo di € 1.330.000,00). 

3. Attribuire alle nuove attività. come risulta dalla tabella allegata. dei codici sub
identificativi progressivi rispetto a quelli già assegnati con la citata deliberazione 
255/2017e precisare quanto segue: 

- l'attribuzione dei codici sub-identificativi è volta a facilitare l'identificazione delle 
spese di ciascun programma/azione, ad eccezione della voce "Spese Generali", 
che sarà contabilizzata indistintamente con il codice identificativo generale 
RAPRP1418 già assegnato con deliberazione 255/ 2017; 



l 

- per ciascun programma/azione è stato individuato un Referente interno in 
relazione alla specifica area di competenza interessata. 

4. Confermare il Dott. Antonio Petrini quale referente per tutte le attività di 
competenza dell'Istituto. 

5. Confermare quanto già disposto con la deliberazione 255/2017 in merito alle spese 
da sostenere per lo svolgimento delle attività e alle variazioni delle voci di spesa e di 
seguito riportato: 

- a lle spese necessarie per lo svolgimento delle attività si procederà come da 
tabella allegata e le stesse saranno effettuate, nel rispetto delle indicazioni del 
competente Controllo di Gestione, attingendo man mano dai competenti conti 
di bilancio in dipendenza della natura delle spese; 

- autorizzare il Reparto Contabilità e Bilancio a procedere: 
• per ciascun attività, alla variazione compensativa tra vo ci di spesa dietro 

presentazione di apposita richiesta in tal senso da parte dei relativi referenti 
interni, validata dal Referente generale Dott. Antonio Petrini e dal Controllo 
di Gestione; 

• allo spostamento di somme tra le attività, dietro presentazione di apposita 
richiesta in tal senso da parte del Referente generale, Dott . Antonio Petrini, 
va lidata dal Controllo di Gestione; 

- autorizzare la fornitura del materiale occorrente dalle ditte aggiudicatarie delle 
forniture routinarie dell'Istituto nel rispetto dei relativi capitolati e di autorizzare 
ogni opportuna procedura per le restanti forniture; 

- autorizzare le altre spese necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi 
nel rispetto delle procedure vigenti; 

- liquidare e pagare le spese derivanti dal presente atto nel rispetto delle 
procedure vigenti e previo riscontro di legittimità della spesa. 

6. Prorogare al 31 dicembre 2019 il termine ultimo per il completamento delle attività 
affidate all 'Istituto nell'ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. 

7. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per le motivazioni 
in premessa esposte. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto e Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel 
procedimento la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGE TE PROPONE TE 

Ersilia Di Pancrazio 

F.to Barbara Alessandrini 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

o 

F.to Nicola D' Alterio 

presente atto. 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

F.to Paola De Flaviis 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
o 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Arnbrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni .. .. .. l S . . . consecutivi. 

Data 04 10 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Raso la 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



REGIONE 
- ADRUZ.ZO 

GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE 
Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti - DPF011 

Prot. n. RA/_225802_ /DPF011/AGP.2 
Ref: Giuseppe Bucciarelli tel. 085/7672621 
giuseppe.bucciarelli@regione.abruzzo.it 
dpf011@regione.abruzzo.it 
dpf011@pec.regione.abruzzo.it 

Pescara, lì _8 Agosto 2018_ 

Al Direttore Generale 
Deii'IZSAM G. Caporale 
SEDE 
Email: segreteria@izs.it 

E, p.c Alla D.ssa B. Alessandrini 

Al D.tt. Paolo Calistri 

Al Dott. Antonio Petrini 
LOROMAIL 

OGGETTO: Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 - Rimodulazione e proroga al 31/12/2019 

Con l'adozione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 la regione Abruzzo ha assegnato a 
codesto Istituto Zooprofilattico diverse attività di verifica e controllo, come individuato nella 
programmazione generale del Piano- Le attività e le scadenze delle stesse sono state successivamente 
specificate annualmente con i provvedimenti DPFOll/211 del12/ 12/2016 per l'anno 2016 e DPFOll/ 184 
del7/ 12/2017 per l'anno 2017. 

Premettendo che per il 2018 è in corso la riprogrammazione delle attività e i re lativi finanziamenti, 
si comunica che, con l' Intesa Stato Regioni n• 247 del 21 dicembre 2017, si è proceduto alla proroga del 
Piano Nazionale per la Prevenzione 2014-2018 e delle sue attività estendendole a tutto l'anno 2019. 

Confidando in un positivo riscontro l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti 

GB/gf_~ttP~""II2ione_2017 



Voci di speso 

Programmo e 
Nlcknome Referente 

Termine 
Attrezzature 

Materiale di Personale non 
Missioni AHre spese 

Spese 
TOTALE 

Azione attività consumo dipendente Generali 

Plano Regionale 

RAPRP1418 
di Prevenzione 

PRP ABRUZZO A. Petrini 31/12/2019 35.000,00 35.000,00 l 2014-2018 
- - - - -

Regione Abruuo 

RAPRP1418J Prog. l , az. 15 
Do SIVRAo 

L. Possenti 31/12/2019 8.500,00 0,00 0,00 500.00 0,00 9.000,00 
SISMA -

RAPRP1418K Prog. 9, az. 3 
Registro 

A. Petrini 31/12/2019 8.000.00 5.000.00 31.000.00 1.000.00 0.00 - 45.000,00 
Tumori li 

RAPRP1418L Prog. 9, az. 4 
llsterio e 

F. Pomilio 31/12/2019 0.00 11.000,00 24.000,00 1.000,00 0,00 36.000,00 
Klebslella -

codice 
Gestire le 

sub· RAPRP1418M Prog. 1 O, az. 3 L. Possenti 31/12/2019 18.000.00 1.500,00 25.000,00 500,00 0,00 - 45.000,00 
Identificativo 

emergenze 

RAPRP1418N Prog. 10, az. 4 Trichlnello A. Petrini 31/12/2019 12.000,00 7.500,00 24.000.00 1.500.00 0.00 - 45.000.00 

RAPRP14180 Prog. 10, az. 4 
Corso Auditor B.Aiessand 

31/12/20 19 0,00 500,00 12.500,00 0,00 32.000.00 45.000,00 
Il rini 

RAPRP1418P Pro g. 11 , az. l 
S.I. Fauno 

P. Calistri 31/12/2019 0,00 7.000,00 78.000.00 5.000.00 0.00 90.000.00 
selvatica -

SUBTOTALE 350.000,00 



-- ----------

GIUNTA REGIONALE ----
DETERMINAZIONE DPF011/184 

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE 

DEL 7 DICEMBRE 2017 

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

UFFICIO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E CONTROUO ECONOMICO fiNANZIARIO DELL'ISTITUTO 

ZOOPROFILA TTICO 
. ·~ - - w. - - -

GETTO: attuazione del Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018. Anno 2017 - Liquidazione delle 
m me stanziate in favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
porale" di Teramo. 

--~-==--::;;,.;:t,; ~~·.,...w - -· -~ ----~=---oo:.:..~~..z::::::=-~~--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 56/2015 del 29.05.2015 con Il quale è stato approvato il "Piano 
regionale di prevenzione 2014.2018" della regione Abruzzo; 
VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 65/2016 del 29.06.2016 con oggetto "Piano regionale di 
prevenzione 2014.2018 - Modifica ed integrazione Decreto del Commissario ad Acta n.56/2015 del 
29.5.2016"; 
CONSIDERATO che il Piano di Prevenzione 2014-2018, di cui al Decreto Comm.65/2016, consta di 
programmi ed azioni la cui attuazione è demandata in parte alla competenza del Servizio Sanità Veterinaria, 
Igiene e Sicurezza degli Alimenti DPFOll del Dipartimento per la Salute e il Welfare; 
RICHIAMATA la nota di questo Servizio prot. n. RA. 110240 dell'1.12.2016, relativa all'utilizzo dei fondi del 
Piano di Prevenzione Regionale per l'anno 2016; 
CONSIDERATO altresì che le somme a disposizione del Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli 
Alimenti DPFOll del Dipartimento per la Salute e il Welfare, relative alla annualità 2017, risultano pari ad 
euro 1.550.000,00, giusta comunicazione del Servizio Della Prevenzione e Tutela sanitaria DPF010 priva di 
data e protocollo ed acquisita al protocollo regionale al n. RA293117 del 16.11.2017, disponibili sul Cap. 
81519/R del bilancio regionale c.e.f. come impegnate con Determinazione DPF010/11 del2 dicembre 2015; 
DATO ATTO che con la stessa nota del Servizio Della Prevenzione e Tutela sanitaria DPF010 priva di data e 
protocollo ed acquisita al protocollo regionale al n. RA293117 del 16.11.2017, diretta tra gli altri anche la 
Servizio Ragioneria Generale della regione Abruzzo - DPF008, questo servizio è stato formalmente 
autorizzato ad effettuare la liquidazione delle somme alle ASL regionali ed ai soggetti terzi individuati 
neii'A.R.T.A. e neii' I.Z.S. di Teramo; 
DATO ATTO che con la stessa nota vengono individuati gli importi a disposizione di questo Servizio per la 
liquidazione agli aventi diritto: 

• I.Z.S. dell' Abruuo e del Molise "G. Caporale" di Teramo € 350.000,00 
• Agenzia Regionale per la Tutelo dell'Ambiente (A./t T.A.} € 200.000,00 

• A.S.L. di Avezzano Sulmona L'Aquila € 228.172,00 

• A.S.L di Lanciano Vasto Chieti { 296.813,00 

• A.S.L. di Pescara € 240.651,00 

• A.S.L di Teramo { 234.364,00 
RITENUTO che le risorse disponibili sul Piano Regionale della Prevenzione per l'anno 2017 debbano essere 
utilizzate, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di 
Teramo, per le finalità e funzioni evidenziate nel documento allegato alla presente; 



RITENUTO di dover corrispondere all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" di Teramo le somme stanziate in suo favore per l'attuazione delle attività previste dal Piano della 
Prevenzione 2014-2018- anno 2017; 
VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizjoni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle regioni, degli Fnti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 
55 maggio 2009, n. 42" ; 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 52 del 30 gennaio 2012 ad oggetto: "Disposizioni attuative del 

conto di tesoreria sanità ex art. 21 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118; 
RICHIAMATE inoltre: 
- la nota prot. n. RA.15376 del 18.01.2013 della Direzione Affari della Presidenza ad oggetto: "Misure 
organizzative ed indirizzi per gh adempimenti degli obblighi relativi all'istituto della cd amministrazione 
aperta (art. 18 D.L. 22.06.2013, n. 83); 
- il parere 07.12 .2013 del Garante per la protezione dei dati personali sugli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.; 
VISTO l'art. 5 della L. R. 14 settembre 1999, n" 77 e ss.mm.ii; 
RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente prowedimento; 
VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integraziont; 

DETERMINA 
-per le ragioni e le finalità espresse in narrativa-

L di liquidare e corrispondere, per le finalità in premessa, come meglio individuate nel documento 
allegato alla presente, a favore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise " G. 
Caporale" di Teramo, la complessiva somma di € 350.000,00, imputando la spesa al sul Cap. 81519/R 
del Bilancio regionale di Previsione del corrente esercizio finanziario - Codice Piano dei Conti 
U.l.04.0l.02.013, ove la stessa è stata impegnata con Determinazione n. DPFOl0/11 del 22 dicembre 
2015; 

2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Regione Abruzzo ad emettere mandato di pagamento 

di € 350.000,00 in favore dell'Istituto Zooprofitattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" di Teramo - Cod. Fisc. 80006470670, mediante accredito sulla contabilità speciale n. IT09Z 
01000 03245 403300034153, accesa presso la competente Tesoreria Provindale dello Stato ed intestata 
all'Ente creditore; 

3. di subordinare l'esecutività del presente atto all'assunzione, da parte del Servizio Ragioneria Generale 
della G.R.A., della relativa registrazione contabile sul Capitolo del bilancio di previsione del corrente 
esercizio finanziario sopra individuato; 

4. di attestare che il mandato di pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della 
D.G.R. n. 52 del 30.01.2012, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del F.S.R. ed è a valere sul 
conto di tesoreria regionale sanità n. 188386; 

S. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 
del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in quanto trattasi di trasferimento di risorse finanziarie finalizzate alla 
attuazione dell'attività istituzionale dell'Ente; 

6. di attestare che il presente atto concerne il trasferimento di somme stanziate in favore dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo per le attività 
istituzionali dello stesso, per cui il prowedimento non è soggetto agli obblighi di acquisizione di Ufficio 
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.c.) ai sensi dell'art. 31 del D.l. n. 69/2013, 

convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013; 

7. di dare atto che il pagamento disposto con la presente Determinazione non è soggetto agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria in quanto l'ambito soggettivo di applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 
ne esclude la sua applicazione nei confronti di soggetti diversi da appaltatori, subappaltatori, 



ALLEGATO l 

GIUNTA REGIONALE 

SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI 

PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2014--2018 
INDIVIDUAZIONE AZIONI DI COMPETENZA 

DELL'ISTITUTO ZOO PROFILA TTICO SPERIMENTALE 
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE "G. CAPORALE" DI TERAMO 

--
Spesa 

Soggetto 
Importo attuatore/d 

Misure da 
Attività annuale 

TOTALE Tempie 
estinatario 

Prodotto 
attuare 

2017 
dell'lnte Scadenze 

finanzlamen 
/Flusso 

rvento 
t o 

Programma l Misurare 
~er agire 

AZIONE n. 15 
"completare --i sistemi Inserimento dati Programma IZS (TE) Dati da 
anagrafici" 

mangimistica dal 31/3/1018 SIVRAa 

sistema SIVRA al 
10.000 10.000 

attività SI MSA 

sistema SIMSA 31/12/2018 -
Pro~rramma 9: Ambiente 
u_alute 

--
AZIONE N. l Attivare un registro Presentare IZS (TE) Registro 
_:ATTIVAZIONE DI UNA dei tumori anche Progetto /dati su 
RETE IN AMBITO 

negli animali per i 31/03/2018 SIVRA 
SANITARIO PER 
L' INTEGRAZIONE contaminanti 50.000 50.000 
AMBIENTE SALUTE" ambientali a cura Completa 

IZS (TE). Attivazione 

31/12/2018 
Aziongn. 4 Produzione di uno Presentare 
"ADOZIONE DI ACCORDI studio descrittivo Progetto 
TRA ENTI COINTERESSATI sulle interazioni dei 31/03/2018 PER LA MESSA IN ___....,., 

COMUNE DEl DATI contaminanti 40.000 40.000 ' .-;--·""' · r:t~ 
~·:-: -;;:::,t:(~,' 

ambiental i con la ,.'· .. ;· . ! ''' NECESSARI PER LA Completa , <.,' ,,-
l') l . • r;, 

salute degli animali 
o l 

PROGmAZIONE, Attivazione :: .. : ( / \·· 
PIANIFICAZIONE E e dell'uomo l··; 

;~\! / ,· REALIZZAZIONE DI STUDI 31/12/2018 ~ , . -.. 
·-<.' / _ / ., , \ v ··-·.-.:'~ , " ----



subcontraenti o concessionari ed in quanto l'ambito oggettivo della legge stessa è limitato ai contratti 

per i lavori, i servizi e le forniture della Pubblica Amministrazione (cfr. art. 3 comma l" della legge); 

8. di trasmettere copia della presente Determina al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo al proprio indirizzo di posta elettronicq; 

9. di trasmettere copia della presente Determina al Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria- DPF01b 
all'indirizzo di posta elettronica: dpf010@regione.abruzzo.it; 

10.di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale ed alla Gestione 
Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento 
del SSR- DPF012; 

ll.di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Di2arti entale DPF, ai sensi dell'art. 16 
della l. R. 10 maggio 2002, n. 7. 

IL OIRIGENT DEL ~VIZIO 

L'ESTENSORE 

/c,\IT'"'nf _or.riu / P éciarelli 
.«>~·-- ~,;,, 
~~~ o-. ':~,, j 

~~~ r }, 
(:.0 • ·~ ,{<-

·~~ _..-:: !--. ">:· 
'& - <Wl t\~\"' 

Il RESPOr~~'UFFICIO 

?P 



DI BACKGROUND PER 
CONTAMINATI 
UBIQUITARI• 

AZIONE N. 11 Osservatorio Presentare Partecipa zio 
:ADOZIONE LINEE DI epidemiologico Progetto ne attiva 
INDIRIZZO PER LA 31/03/2018 
REGIONE ABRlfZZO IN 

TEMA DI Completa 
COMUNICAZIONE DEL 

Attivazione 
RISCHIO IN MODO 

31/12/2018 STRUTIURATO E 
SISTEMATICO 

Programma lO: 
Promozione della 
sicurena alimentare e 

nutrizlonale 

AZJONE n.l "ADOZIONE Monitoraggio Presentare Partecipa zio 
DI PIANI INTEGRATI TRA attività attraverso Progetto ne attiva 
SANITA' PUBBLICA, 

osservatorio 31/03/2018 
AMBIENTE E 
AGRICOLTURA DI epidemiologico 

Completa 
CONTROLLO/MONITOR 

Attivazione 
AGGIO PER LA GESTIONE 

31/12/2018 DEL RISCHIO 

BIOLOGICO, FISICO, E 

CHIMICO (AMBIENTALE 

E TECNOLOGICO) NELLE 

MATRICI ALIMENTARI E 
NEGLI AMBIENTI 

ANIMALI 

AZIONE n. 3 "GESTIRE LE Adeguamento Presentare IZS (TE) 
EMERGENZE RELATIVE sistema SIVRA Progetto 
AllA SICUREZZA 31/03/2018 
ALIMENTARE 

50.000 50.000 
{EPIDEMICHE E NON) E Completa 
GLI EVENTI 

Attivazione 
STRAORDINARI" 

31/12/2018 

AZIONE n. 4 Esami IZS (TE) 
"ASSICURARE UNA Trichinoscopici 
APPROPRIATA CAPACITÀ 

D LABORATORIO DELLA 50.000 50.000 
RETE DEl LABORATORI 

PUBBLICI " 

Corso per Autor + Presentare IZS (TE) 

Corso di Auditors Progetto 

avanzato (anche 31/03/2018 

esterni) 50.000 50.000 
Completa 
Attivazione 
31/12/2018 

PrQgramma 11: 



Rafforzare le misure di 
sanità eubblica 
veterinar5! 

AZIONE n. 1 Rilevazione della Presentare IZS (TE) 
UPREVENIRE LE Lehismania Progetto 
MAlATTIE INFETnVE E (malattie 31/03/2018 
DIFFUSIVE DI INTERESSE trasmissibili 
VETERINARIO 

all'uomo. Zoonosi) 
100.000 100.000 

Completa 
TRASMISSIBIU TRAMITE 

e altre patologie Attivazione VETTORI ANIMAUH 
della Fauna 31/12/2018 
Selvatica 

AZIONE n. 2 Realizzare in Presentare 
NPREDISPORRE E collaborazione con Progetto 
REALIZZARE PIANI DI 
INFORMAZIONE/COMU associazioni agricoli 31/03/2018 

NICAZIONE RIVOLTI ALLE piani di 
Completa 

POPOLAZIONI TARGET." informazione agli Attivazione 
allevatori 31/12/2018 

/ 


