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Protocollo e data indicate nel messaggio 
di posta elettronica certificata 
 

 

Inviata ai rispettivi indirizzi di 
posta elettronica 

Alle Strutture operative 
per Aosta e per l’alta e la bassa valle 
dello Sportello unico degli enti locali 
alla c.a.: 
 dei Dirigenti 
 dei Responsabili delle Unità organizzative 
 degli Istruttori dei procedimenti 
 

Inviata ai rispettivi indirizzi di 
posta elettronica certificata 

alle Amministrazioni comunali: 
alla c.a.: 
 dei Sindaci 
 dei Segretari comunali 
 dei Responsabili degli uffici tecnici 
 della Polizia locale 

 
Inviata ai rispettivi indirizzi di 
posta elettronica certificata 

e p.c. alle Unités des Communes valdôtaines 
 

Inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata 
protocollo@pec.celva.it 
 

al Consiglio Permanente degli Enti Locali 
 

Inviata agli indirizzi di 
posta elettronica certificata 
sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it 
agricoltura@pec.regione.vda.it 
 

all’Amministrazione regionale: 
 alla Struttura igiene e sanità pubblica e 

veterinaria presso il Dipartimento sanità e salute 
dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali 

 alla Struttura zootecnia, produzioni lattiero-
casearie e laboratori presso il Dipartimento 
agricoltura dell’Assessorato agricoltura e risorse 
naturali 

 
Inviata all’indirizzo di 
posta elettronica certificata 
protocollo@pec.ausl.vda.it 
e agli indirizzi di posta elettronica 
igieneallevamenti@ausl.vda.it 
igienealimentiorigineanimale@ausl.vda.it 
sanitaanimale@ausl.vda.it 
igiene.pubblica@ausl.vda.it 
 

all’Azienda USL della Valle d’Aosta: 
 alla Struttura Complessa Igiene degli 

Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
(I.A.P.Z.) presso il Dipartimento della prevenzione 

 alla Struttura Complessa Igiene della 
Produzione, Trasformazione, 
Commercializzazione, Conservazione e 
Trasporto Alimenti di Origine Animale (I.A.O.A.) 
presso il Dipartimento della prevenzione 

 alla Struttura Complessa Sanità Animale presso 
il Dipartimento della prevenzione 

 alla Struttura Complessa Igiene e Sanità 
pubblica presso il Dipartimento della prevenzione 

 
 
 
OGGETTO: attivazione del nuovo procedimento relativo all’attività di allevamento per la produzione 

primaria di alimenti di origine animale. DIRETTIVA N. 39. 
 

La presente direttiva, in relazione alle disposizioni della legge regionale 12/2011 e delle modalità attuative 
definite nella convenzione costitutiva del servizio associato dello Sportello unico degli enti locali della Valle 
d’Aosta (SUEL), viene inviata al fine di formalizzare l’attivazione presso il SUEL, a mezzo della piattaforma 
digitale online, a partire dal 1° luglio 2021, del nuovo procedimento relativo all’attività di allevamento 
per la produzione primaria di alimenti di origine animale. 
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Le nuove procedure informatizzate e le relative linee guida, così come previsto dal Provvedimento 
dirigenziale n. 3490, in data 25 giugno 2021, della competente Struttura regionale Igiene e Sanità pubblica e 
veterinaria, sostituiscono integralmente, sempre dal 1° luglio 2021, le precedenti procedure e le istruzioni 
contenute nelle direttive elaborate dal SUEL in materia. 

La formulazione del nuovo procedimento è il risultato dell’impegno di un gruppo di lavoro coordinato dal 
SUEL e composto delle seguenti Strutture: 

− Regione autonoma Valle d’Aosta - Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria; 

− Regione autonoma Valle d’Aosta - Struttura zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori; 

− Azienda USL Dipartimento di prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Allevamenti e delle 
Produzioni Zootecniche. 

Il lavoro ha comportato una attività di definizione: 

− dei processi, dei flussi e delle responsabilità connesse alla gestione del procedimento; 

− degli strumenti per l’istruttoria del procedimento, quali i modelli informatizzati e i sistemi di 
archiviazione e controllo degli iter istruttori delle pratiche; 

− del sistema di monitoraggio, ossia di un sistema di misurazione dell’efficacia degli interventi effettuati. 

I risultati attesi possono essere ricondotti, prevalentemente, a due piani diversi: 

− semplificazione e adeguamento normativo: pubblicazione di un procedimento semplificato e 
aggiornato alle modifiche normative intercorse; 

− informazione e chiarezza: pubblicazione di una sezione informativa esaustiva sul sito internet 
www.sportellounico.vda.it. Le informazioni presenti nella sezione dedicata del portale guidano passo 
dopo passo l’interessato, tenendo conto anche della pluralità di soggetti interessati dal procedimento 
(Amministrazione regionale, Azienda USL…). 

Per il dettaglio puntuale si rimanda al già richiamato Provvedimento dirigenziale regionale n. 3490/2021, 
che, per ogni evenienza, si allega alla presente. 

In questa sede è importante rammentare che, con riferimento alle competenze comunali, resta ferma la 
verifica prevista dall’art. 216, comma 6, del regio decreto 1265/1934 relativamente alle attività cosiddette 
“insalubri”, con riferimento esclusivo alla tutela della salute pubblica e con la precisazione che detta 
verifica non deve concernere gli aspetti urbanistico-edilizi. 

In tal senso nella nuova procedura non verrà richiesta alcuna verifica all’ufficio tecnico e dunque tutte le 
considerazioni di tipo urbanistico-edilizio non verranno prese in considerazione. 

A partire, quindi, dal 1° luglio 2021 il SUEL gestirà le procedure relative all’attività, coerentemente al nuovo 
processo, per gli ambiti di operatività relativi all’intero territorio regionale (alta valle, bassa valle e Aosta). Si 
precisa, inoltre, che dopo tale data, non verrà più presa in carico da parte del SUEL alcuna segnalazione o 
comunicazione inviata con le vecchie procedure. Tali segnalazioni e comunicazioni saranno rese improcedibili 
per assenza dei requisiti minimi. 

Per tutte le informazioni relative al nuovo procedimento sarà possibile consultare la sezione del portale 
internet www.sportellounico.vda.it o chiamare il nostro nuovo numero unico 0165 1875 444. 

Nel ringraziare fin d’ora per l’attenzione e per la collaborazione che vorrete accordare e restando a 
disposizione per ogni chiarimento occorrente, si coglie l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

Il coordinatore del 
Servizio associato 

Dario Gianotti 
(Documento firmato digitalmente) 

 

 
Allegati: 

1. Provvedimento n. 3490, in data 25 giugno 2021, del Dirigente della Struttura Igiene e Sanità pubblica e veterinaria, presso il 
Dipartimento sanità e salute dell’Assessorato regionale sanità, salute e politiche sociali, avente ad oggetto “Approvazione delle 
linee guida con riferimento al procedimento “Attività di allevamento per la produzione primaria di alimenti di origine animale” e 
relative procedure informatizzate da attivare sul portale internet dello Sportello unico degli enti locali”. 
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