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Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”

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

NUMERO
GENERALE

1781

CODICE PROPOSTA
BUDGET ADOTT.

000

DIG

D i r e t t o r i a l e

DATA

ANNO

PROGR.

10

0007

9 DICEMBRE 2010

O G G E T T O :
PROGRAMMA REGIONALE DÌ SICUREZZA ALIMENTARE E LOTTA ALLA
POVERTA’ IN AFRICA SUB SAHARIANA – BANDO PUBBLICO – SOSTEGNO ALLE
ATTIVITA’ DÌ COOPERAZIONE DECENTRATA DEL TERRITORIO PIEMONTESE –
2.A. INIZIATIVE DÌ COOPERAZIONE DECENTRATA – ANNO 2010.

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

Atteso che:
con nota prot. n. 0004164 del 30.11.2010 (registrata al protocollo aziendale al n. 0064924.A in
data 02.12.2010) il Comune di Barolo ha richiesto il partenariato di questo Ente per l’attuazione
del programma Regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub Sahariana;
 tale richiesta è volta ad ottenere un contributo rappresentato dal lavoro svolto da un veterinario
dipendente dell’ASL CN2 per attività di consulenza per lo studio, la programmazione e la
rendicontazione del progetto di cui in oggetto e per impartire lezioni sulla sicurezza alimentare
in materia di produzione del miele e di apicoltura ai ragazzi di alcune scuole medie del territorio
che hanno aderito al progetto;
Ritenuto di dover aderire al progetto, in quanto lo stesso per gli aspetti di educazione
sanitaria rientra nelle funzioni istituzionali di questo Ente;
Considerato che il veterinario incaricato contribuirà al progetto per un totale di 8 giornate di
lavoro (mediamente 1,5 ore/settimana nel periodo 2010/2011) e terrà lezioni in materia di sicurezza
alimentare nelle scuole medie aderenti al progetto per un totale di 2 giornate lavorative
(mediamente 2 interventi di un’ora per classe nelle 4 classi aderenti al progetto, più il tempo
necessario allo spostamento e alla preparazione delle lezioni);
Su proposta conforma del Direttore Sanitario (dott. Francesco MORABITO);
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.);
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DETERMINA




di aderire al progetto di cui in oggetto, promosso dal Comune di Barolo, acconsentendo che
un veterinario dipendente dell’ASL CN2 svolga l’incarico, nel periodo di attuazione del
progetto stesso, nei termini ed alle condizioni di cui in premessa;
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Barolo, al Servizio Amministrazione del
Personale, al Dipartimento di Prevenzione ed al Servizio Veterinario area B;
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
Gregorio BARBIERI
F.TO BARBIERI

Sottoscrizione del proponente e conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO
F.TO MORABITO

Archivio: I.5.17
TR/sg

Pagina 2

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 “Alba – Bra”
Segue determinazione n. 1781/000/DIG/10/0007 del 9 dicembre 2010

Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

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

____________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
Provvedimento conclusivo del procedimento

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

n. __________________ del ___________________

CN2, il

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

giorni consecutivi

_______________________ per quindici

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non 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

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il 9 DICEMBRE 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
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