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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2020/D.02694
 

DEL 05/10/2020
 

 

 
OGGETTO   
 

ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE 2020: "LE NORME COGENTI NEL CAMPO DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI 

E DELLA SICUREZZA ALIMENTARE"

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

programma 1  curriculum BOCHICCHIO 9 

curriculum SALVATORE 4    

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Segreteria Direzionale  
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET) 

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Antonietta Orlacchio

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO CHE con Deliberazione n 700 del 29.10.2019 è stato approvato il Piano di 

Formazione Aziendale 2020; 

VISTO il programma formativo predisposto dal Direttore dell’U.O.C. Veterinaria Area “C” Dr. 

Angelo Bochicchio e acquisito con nota prot 19145 del 19.02.2020, per l’attivazione del PFA 

previsto dal Piano Formazione 2020 punto 5 C: “Le norme cogenti nel campo dell’igiene degli 

allevamenti e della sicurezza alimentare”; 

PRESO ATTO  che con nota mail del 14.09.2020 acquisita al protocollo generale n. 82578 del 

15.09.2020, il Direttore dell’U.O.C. Veterinaria Area “C” Dr. Angelo Bochicchio ha comunicato di 

voler attivare nell’anno 2020 solo alcuni moduli di cui al programma originario;  

VISTO il programma formativo allegato al presente atto, che prevede due moduli in due giornate  

che si terranno  il 03 e il 10 dicembre 2020 presso la sala formazione del Polo Sanitario ASP in via 

della Fisica n. 18 a Potenza per 7,5 ore di formazione a giornata, destinato a Dirigenti Veterinari, 

Tecnici della Prevenzione e Assistente Sanitario  dipendenti ASP e facenti parte del personale 

dell’U.O.C. Veterinaria Area “C”; 

DATO ATTO che per lo svolgimento di detta attività formativa ci si avvarrà di personale docente 

interno nella persona del Dr. Angelo BOCHICCHIO, Direttore dell’U.O.C. Veterinaria Area “C”  e di 

un docente esterno come indicato nel programma allegato e precisamente; 

 Dr. Gerardo SALVATORE: Dip Politiche della Persona della Regione Basilicata – Ufficio 

Veterinario ed Igiene degli Alimenti; 

 

PRESO ATTO che per la partecipazione a detto evento formativo sono previsti costi per il 

compenso al solo personale docente interno nella persona del Dr. Angelo Bochicchio e nella 

misura di € 25,82/ora, se la docenza sarà svolta fuori orario di servizio, ovvero di € 5,16/ore se 

svolta in orario di servizio come da Regolamento ASP di cui alla DDG n. 589/2012 e alla DDG n. 

44/2017, per un totale presumibile di € 193,65  (7,5 ore x 25,82 €/h);  

PRESO ATTO che il Dr. Gerardo SALVATORE terrà la docenza a titolo gratuito e non sono 

previsti rimborsi spese; 
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CONSIDERATA l’opportunità di accreditare il corso di che trattasi ai fini del rilascio ai partecipanti  

interessati dei crediti formativi ECM; 

 

DETERMINA 

 

giusta la narrativa che precede che si intende qui materialmente riportata e trascritta quale parte 

integrante e sostanziale della presente, 

 

di dare pratica attuazione al progetto formativo aziendale 2020 dal titolo: : “Le norme cogenti nel 

campo dell’igiene degli allevamenti e della sicurezza alimentare”; il cui programma è allegato al 

presente atto, che prevede due moduli in due giornate  che si terranno  il 03 e il 10 dicembre 2020 

presso la sala formazione del Polo Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza per 7,5 ore di 

formazione a giornata, destinato a Dirigenti Veterinari, Tecnici della Prevenzione e Assistente 

Sanitario  dipendenti ASP e facenti parte del personale dell’U.O.C. Veterinaria Area “C”; 

di dare atto che per lo svolgimento di detta attività formativa  sono previsti costi per il compenso 

al solo personale docente interno nella persona del Dr. Angelo Bochicchio e nella misura di € 

25,82/ora, se la docenza sarà svolta fuori orario di servizio, ovvero di € 5,16/ore se svolta in orario 

di servizio come da Regolamento ASP di cui alla DDG n. 589/2012 e alla DDG n. 44/2017, per un 

totale presumibile di € 193,65  (7,5 ore x 25,82 €/h);  

dare atto inoltre  che  il Dr. Gerardo SALVATORE terrà la docenza a titolo gratuito e non sono 

previsti rimborsi spese; 

di accreditare il progetto formativo di che trattasi ai fini del rilascio ai partecipanti interessati dei 

relativi crediti formativi ECM; 

 

che la spesa complessiva presumibile di circa € 193,65 per il compenso al docente interno  

graverà sui Fondi per le attività di formazione e aggiornamento dell’anno 2020. 

> 
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Paolo Viola

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
 

 

 



PROGRAMMA  CORSO 2020 

Le norme cogenti nel campo dell’igiene degli allevamenti e della 

sicurezza alimentare 

Sala formazione del Polo Sanitario ASP in via della Fisica n. 18 a Potenza 

 

• I Modulo  3 Dicembre 2020   ore 08:00-15:30 Relatore: Dr. Angelo Bochicchio 

◼ Reg. UE 2019/4 del parlamento europeo del Consiglio dell'11/12/2018 

relativo alla Fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di 

mangimi medicati che modifica il Reg. CE 183/2005 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e che abroga la Direttiva 90/167/CE del Consiglio  

◼ Reg.UE 2019/6 del Parlamento Europeo del Consiglio dell'11/12/2018 

relativo ai medicinali veterinari che abroga la direttiva 2001/82CE  

  

• II Modulo 10 Dicembre 2020 ore 08:00-15:30  Relatore: Dr. Gerardo Salvatore   

◼ Piano Nazionale residui Decreto Legislativo n.158/2006  

◼ Attuazione della Direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione 

di talune sostanze ad azione ormotica, tireostatica, e delle sostanze 

beteagoniste nelle produzioni animali  

 

 




























