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Anno 2022 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 044  /2022  del  08/03/2022 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

AA  22002222  SSEERRVVIIZZIIOO  AAUUTTOOCCOONNTTRROO

CCHHIIOO  LLEEGGIIOONNEELLLLOOSSII  LL..AA..MM..  --  

LLOOGGIICCHHEE  DDII  SSEESSTTOO  CCAALLEENNDDEE  ((VVAA

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

OOLLLLOO  HHAACCCCPP  EE  

 LLAABBOORRAATTOORRIIOO  

AA))  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

In originale f.to: Manferto Gianna 



 
 

 

Pagina 2 di 4 

 

Il Direttore 

PRESO ATTO che occorre procedere all’affidamento per l’anno 2022 dell’incarico in materia di 

autocontrollo/sicurezza alimentare (HACCP)   sulla base delle seguenti attività: 

a) valutazione periodica dei rischi di tipo igienico-alimentare presenti, prodotti 

alimentari e pasti forniti, prodotti per sanificazione, presso la Casa di Riposo e 

individuazione delle misure idonee per eliminarli/ridurli e aggiornamento schede di 

controllo (ove necessario); 

b) controllo periodico del sistema HACCP due volte l’anno mediante ispezioni complete; 

c) supporto evoluzione normativa. 
 

RICHIAMATE  

le "Raccomandazioni per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle polmoniti da 

Legionella nelle strutture sanitarie piemontesi pubbliche e private" approvate dalla Direzione 

Sanità, Settore Igiene e Sanità Pubblica, con Determinazione Dirigenziale n. 109 del 4 marzo 

2008. 

l’Accordo n. 79/CSR del 7 maggio 2015 sancito tra il Governo, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per la prevenzione e il controllo della 

Legionellosi”. 

le nuove "Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" recepite dalla 

Regione Piemonte con DGR  4 agosto 2016, n. 74-3812. 

CONSIDERATO  che contemporaneamente occorre procedere all’affidamento dell’incarico per 

garantire il servizio di autocontrollo, sorveglianza, prevenzione  in materia di prevenzione 

della legionella, prevedendo n. 2 momenti semestrali di analisi  fatta a campione su un 

congruo numero di punti-chiave. 

EVIDENZIATO  nell’organico dell’Ente non sono presenti figure  per formazione e 

competenza  in grado di svolgere i suddetti compiti. 

CONSIDERATO che nel corso del 2021 i predetti incarichi sono stati affidati alla ditta L.A.M. 

Laboratorio Analisi Microbiologiche  Via Cavour 43 Sesto Calende (VA). 

DATO ATTO dell’attività svolta nel corso del 2021 in maniera puntuale e attenta dal 

Laboratorio incaricato che ha garantito il pieno rispetto delle norme da parte dell’Ente sia dal 

punto di vista delle operazioni giornaliere  che della corretta tenuta della  documentazione 

prevista dalle varie leggi in questione. 

PRESO ATTO della proposta di rinnovo degli incarichi  in oggetto per l’anno 2022 sulla base 

di  n. 2 visite ispettive HACCP con relative analisi e documenti di sintesi (n. 2 alimenti + n. 5 

tamponi + n. 2 analisi acqua per parametri di microbiologia e chimica come da nuove 

disposizioni della Regione Piemonte) + n. 2 prelievi per legionella composti da n. 10 campioni 

(totali n. 20 campioni) ed in aggiunta la revisione/aggiornamento del manuale DVR Legionella 
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che prevede una spesa complessiva di euro 2.600,00 oltre oneri di legge che conferma il prezzo 

praticato nel corso del 2021. 

DATO ATTO che il L.A.M. Laboratorio Analisi Microbiologiche è in possesso dei requisiti 

generali e speciali di cui D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

PRESO ATTO che con D.M. del 24/12/2021 è stato differito al 31/03/2022 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione 2022 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato sino a tale data; 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti del 

Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di 

direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

D E T E R M I N A 
 

1) DI AFFIDARE per l’anno 2022 il servizio in materia di autocontrollo/sicurezza alimentare 

(HACCP) e di controllo dai rischi legionellosi come meglio specificato in premessa al  

L.A.M. Laboratorio Analisi Microbiologiche di Sesto Calende Via Cavour 43 Sesto Calende 

(VA). 

 

2) DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 3.172,00 oneri di legge compresi 

mediante imputazione all’art. 3 cap. 5 “Spese legali, perizie, varie” dell’approvando 

Bilancio Preventivo 2022 che conterrà la necessaria disponibilità finanziaria. CIG 

Z4D358223A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pagina 4 di 4 

 

VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 044/ 2022 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  11/03/2022 al   21/03/2022 

Al numero  055 / 2022 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   0088//0033//22002222 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 
 

Vercelli, li   0088//0033//22002222 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  1111//0033//22002222                    

                                                                                                                                                  

____________________________________________________________________________ 


