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D e t e r m i n a z i o n e  D i r e t t o r i a l e  
 
 

NUMERO 

GENERALE 
CODICE PROPOSTA DATA 

BUDGET ADOTT. ANNO PROGR.
1045 000 DIG 10 0005 30 GIUGNO 2010

 
 
O G G E T T O :  
ATTRIBUZIONE REFERENZA DEL SETTORE MALATTIE TRASMISSIBILI DAGLI 
ALIMENTI. 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  
  

Premesso che: 
 il D.M. 16.12.1998 ha previsto una riorganizzazione del Servizio Igiene Alimenti, con la 

creazione di aree funzionali e varie articolazioni al loro interno; 
 il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, al fine di una maggior efficienza, con 

determinazione n. 621 del 5 aprile 2001, è stato articolato in vari settori, tra cui quello dell’area 
funzionale Igiene degli Alimenti e delle Bevande nell’ambito del quale è ricompresa la gestione 
degli Episodi di Malattie Infettive trasmissibili dagli Alimenti (M.T.A.); 

 la Giunta Regionale con D.G.R. n.85-4977 del 28.12.2001 ha approvato un progetto di  
sorveglianza sanitaria per la “prevenzione delle malattie a trasmissione alimentare”  che è 
stato  predisposto dalla Direzione Sanità Pubblica con il mandato di effettuare un costante 
monitoraggio dell’attuazione degli obiettivi previsti dal programma di sorveglianza, tra i quali 
rientrano la verifica e l’elaborazione dei dati provenienti dai vari SIAN; 
Considerato che: 

 le normative in materia igienico-alimentare sono in costante evoluzione, anche per il continuo 
aggiornamento della normativa comunitaria che porta sempre ad una maggiore 
specializzazione; 

 l’introduzione dei Regolamenti CE 852 – 853 – 854 del 2004 ha comportato profonde 
innovazioni  sia in termini di sorveglianza alimentare che di vigilanza;  

 si reputa necessaria una figura infermieristica che faccia da tramite tra il medico referente delle 
M.T.A. e i vari Enti interessati; 

 tale figura sanitaria deve avere le competenze per l’inserimento dei dati nel programma 
Regionale  M.T.A, ed essere in grado di comunicare efficientemente agli Enti interessati i casi 
di malattie infettive trasmissibili dagli alimenti; 
Su  proposta del Direttore del S.I.A.N., Dott. Pietro Maimone che, per i motivi sopra esposti, 

reputa necessaria  la presenza di una figura professionale infermieristica che si occupi della gestione 
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del settore delle Malattie Trasmissibili dagli Alimenti ed individua tale persona nell’I.P. 
MARZIANI Natalina; 

Ritenuto di condividere i contenuti della succitata proposta e di determinare in conformità alla 
stessa; 

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e 
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.); 

 

D E T E R M I N A 

 
 di attribuire all’Infermiera Professionale MARZIANI Natalina la referenza del settore Malattie 

Trasmissibili dagli Alimenti (MTA), con le seguenti mansioni: 
 collaborare con il Direttore del Servizio e con il Medico Referente M.T.A. alla 

predisposizione delle campagne formative, alla raccolta dei dati, all’aggiornamento del 
Programma Regionale e all’informazione dell’utenza; 

 dedicarsi, nelle modalità indicate dai suddetti Direttore e Medico Referente, alla corretta 
applicazione dei protocolli Regionali ed Aziendali relativi alle MTA, alla conduzione delle 
indagini ed alla documentazione dei dati raccolti di cui dovrà fornirne copia al Medico 
referente M.T.A. ed al Direttore del Servizio; 

 di trasmettere copia della presente al Servizio proponente e all’interessata; 
 di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio 
1995, n. 10. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanni MONCHIERO 

F.TO MONCHIERO 

 
 
Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione: 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
Gregorio BARBIERI Francesco MORABITO 

F.TO BARBIERI F.TO MORABITO 

 
 
Sottoscrizione del proponente: 

 IL DIRETTORE DELLA S.O.C. 
IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE 

Piero MAIMONE 
 F.TO MAIMONE 

 
Archivio: I.6.6  
TR/sg 
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Invio al Collegio Sindacale 
 

Prot. n. _____________ del ____________________

Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: 
 

Prot. n. ______________ del ___________________

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE
Si dichiara l'avvenuta  registrazione contabile da 
parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria 
Alba, lì ______________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
____________________  

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data __________________ 
 
Richiesta chiarimenti da parte della Regione 
 

prot. n. _____________ del ____________________ 
 
Risposta chiarimenti da parte della Regione  con nota 
 

prot. n. _____________ del ____________________, 
 

ricevuta dalla Regione in data _________________
 
Provvedimento conclusivo del procedimento 
 

n. __________________ del ___________________ 
 

 declaratorio di nullità o decadenza 
 di annullamento o non approvazione 
 di approvazione 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L. 

CN2, il  _______________________ per quindici 

giorni consecutivi 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
S.O.C. AFFARI GENERALI 

Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’  
Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta 
della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  
 

divenuta esecutiva il _________________________ 
 

 per decorrenza dei termini 
 

 per approvazione da parte della Giunta della 
Regione 

 

Provvedimenti non soggetti al Controllo della 
Giunta della Regione 
 
Si certifica che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva il  30 GIUGNO 2010 
 

 essendo immediatamente eseguibile 
 

 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31) 

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

S.O.C. AFFARI GENERALI 
Silvia BARACCO 
F.TO BARACCO 

 


