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Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione riferisce:

Con delibera del Direttore Generale dell’ULSS 6 “Vicenza” n. 371 del 27/05/214 era stato adottato un 
Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli introiti di cui al D.Lgs.n.194/2008. 

Con l’introduzione del D. Lgs 2 febbraio 2021 n. 32 a partire dal 01.1.2022 e la conseguente abrogazione 
del D. Lgs 194/2008 sono state approvate le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale 
alle disposizioni del Reg. (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4.10.2019 
n. 117” e sono state definite le ripartizioni degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe 
dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione 
delle tariffe delle sezioni 8 e 9.

In particolare, l’ art. 15, comma 2, lettera a) del decreto sopra menzionato stabilisce che la quota del 90% 
degli introiti sopracitati sia destinata alle Aziende Sanitarie Locali che la attribuiscono in proporzione 
all’attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di Sanità Pubblica, 
Sanità Pubblica Veterinaria e della Sicurezza Alimentare (di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) per la copertura delle spese correnti e di investimento 
relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei 
controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo 
aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i 
controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le 
ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi.

Trattandosi di introiti destinati e vincolati, possono essere assimilati a fondi con specifica destinazione e 
seguirne il relativo trattamento gestionale. Non risulta quindi incompatibile il loro impiego per finanziare 
attività progettuali specifiche nell’ambito delle finalità normativamente previste.

In considerazione della necessità di stabilire regole chiare sull’impiego di tali fondi e alla luce delle nuove 
disposizioni normative, si ritiene opportuno l’adozione di un Regolamento in sostituzione del precedente. 

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua 
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra. 
 

IL DIRETTORE GENERALE

D E L I B E R A
 
1. di approvare il “Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli introiti di cui al D.lgs. 32/2021, 
allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
 
2. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda. 

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI



REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SOMME INTROITATE 

 AI SENSI DEL D. Lgs. N. 32/2021 

Art. 1 
Il D. Lgs 02 febbraio 2021 n. 32 ”Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del Reg. (UE) 2017/625 ai sensi dell’art. 12, comma 3, lettera g) della legge 4.10.2019 n. 117, all’art. 15, 
comma 2 stabilisce che gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell’allegato 2, sezioni da 1 a 7, e 
della tariffa su base oraria di cui all’articolo 10 c.2 , ad esclusione delle sezioni 8 e 9, siano destinati e vincolati 
per la quota del 90 per cento alle aziende Sanitarie Locali. 
L’Azienda Ulss, ai sensi dell’art. 15, attribuisce la quota del 90% in proporzione all’attività svolta dalle singole 
strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria, della 
sicurezza alimentare di cui all’art. art. 7-quater, comma 4 del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 per la copertura delle 
spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della 
programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, 
nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del 
personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario 
compreso tra le ore 18,00 e le ore 6,00 e nei giorni festivi. 
 
Art. 2 
Il 5% della quota di cui all’art. 1 è destinato al ristoro delle spese sostenute per attività amministrative correlate 
alla riscossione delle tariffe di cui al D. Lgs 32/2021.  
 
Art. 3 
Ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 
materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) i Servizi di 
seguito indicati, afferenti al Dipartimento di Prevenzione di questa Az. ULSS, sono da considerare Autorità 
Competente ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004 e Reg. (UE) 625/2017: 
Servizio Veterinario Sanità Animale; 
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale; 
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.  
 
Art. 4 
Per le finalità di cui all’Art. 1, una parte delle somme introitate può essere utilizzata dai Servizi di cui 
all’articolo precedente per potenziare e migliorare i controlli ufficiali secondo il Regolamento (UE) n. 
625/2017, con metodi e tecniche di controllo appropriati quali acquisto di attrezzature pertinenti le attività di 
controllo, monitoraggio, sorveglianza, verifica, audit, ispezioni, campionamenti e analisi: parte delle somme 
potrà essere utilizzata per il personale a fronte di progettualità specifica oltre il normale orario lavorativo. 
 
Art. 5 
Ogni anno il Direttore del Dipartimento di Prevenzione approva il Piano Aziendale Integrato dei Controlli che 
contiene i progetti specifici di ciascun Servizio in termini di attività e correlato fabbisogno di risorse umane e 
strumentali, e definisce le previsioni di spesa per l’acquisizione di dette risorse e l’utilizzo delle somme di cui 
al precedente articolo 4. Tale Piano dovrà essere approvato dalla Direzione Sanitaria. 
 
Art. 6 
Entro il mese di marzo di ogni anno il Direttore di ciascun Servizio provvederà alla rendicontazione delle 
somme utilizzate nel precedente esercizio. 
 
Art. 7 
Il presente Regolamento può essere soggetto a modificazioni o revisione qualora se ne ravvisi l’utilità e 
l’interesse per l’Azienda a seguito di nuove e diverse disposizioni legislative. Per quanto non previsto nel 
presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
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