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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N.
266/ASURDG
DEL
03/04/2013
Oggetto:

PROTOCOLLO DI INTESA E CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI PRONTO
SOCCORSO VETERINARIO TRA LA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, L’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO
DELL’UNIVERSITA’ DI CAMERINO E L’A.S.U.R. - DETERMINAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità
di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;
-DETERMINADi stipulare con la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Camerino e con l’Ospedale
Veterinario Universitario Didattico della medesima Scuola il “Protocollo di intesa per attività di collaborazione
nel settore della tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, nonché di Pronto Soccorso animali
incidentati e di lotta del randagismo”, allegato 1), e la “Convenzione per attività di Pronto Soccorso Veterinario”,
allegato 2), parti integranti e sostanziali del presente atto.
Di dare atto che il Protocollo di intesa, allegato 1), ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di
sottoscrizione, e che da esso non deriva alcun onere di spesa.
Di attestare, altresì, che la Convenzione per l’attività di pronto soccorso, allegato 2), ha la durata di un
anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e che l’onere di spesa da essa derivante, pari ad € 15.000,00,
rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del
28/12/12, sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 Altro/37/0/2013, NdC
05.05.13.01.03 “Acquisto di convenzioni sanitarie”, del bilancio economico 2013.
Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
Ancona, sede legale ASUR,
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Piero Ciccarelli
Per i pareri infrascritti:
Il Direttore Amministrativo
Dott. Alberto Carelli

Il Direttore Sanitario
Dott. Giorgio Caraffa
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La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 3 – AREA RISORSE UMANE - SERVIZIO GIURIDICO RISORSE UMANE

Con nota prot. n. 41786 del 17/04/12, il Direttore del Servizio Veterinario “Sanità Animale” dell’Area
Vasta n. 3, proponeva alla Direzione di Area Vasta l’attivazione di un protocollo di intesa, con l’Università di
Camerino, per formalizzare un’attività di collaborazione nel settore della tutela della salute pubblica e del
benessere degli animali, nonché di una convenzione in materia di pronto soccorso veterinario.
A seguito infatti delle modifiche apportate dalla L. n. 120/10 all’art. 189 del Codice della Strada, è stato
previsto l’obbligo, per chiunque sia coinvolto in un incidente stradale in cui si verifichi un danno a carico di
animali d’affezione, da reddito o protetti, di assicurare un tempestivo intervento di pronto soccorso veterinario.
La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, a
seguito di detta modifica normativa, con nota prot. n. 14521 del 04/08/10, aveva richiamato le Regioni, e quindi
anche le Aziende Sanitarie Locali, a provvedere ad assicurare inderogabilmente il servizio di reperibilità e pronto
soccorso veterinario.
D’altra parte, già in forza della L. n. 281/91 e della L.R. n. 10/97, sussisteva l’obbligo per l’Azienda
Sanitaria di assicurare a cani e gatti randagi prestazioni veterinarie di natura specialistica in ambito diagnostico e
terapeutico (esami radiologici o ecografici, interventi chirurgici con monitoraggio dell’anestesia, trattamenti e
terapie farmacologiche complesse, valutazione di parametri fisiologici tramite strumentazione diagnostica
complessa).
Dal 27/12/12 è poi entrato in vigore il Decreto n. 217 del 09/10/12 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità, per effetto del quale, a due anni di
distanza dalla L. n. 120/10, le modifiche al Codice della Strada, sopra riportate, trovano ormai piena attuazione,
essendo equiparato lo stato di necessità di trasporto di un animale ferito a quello di una persona.
Considerato che le prestazioni da garantire, in ragione della loro complessità e specialità, non sono
direttamente erogabili dal Servizio Veterinario “Sanità Animale” dell’A.V. n. 3, si impone la necessità di
risolvere comunque detta importante criticità.
Data l’obbligatorietà del pronto soccorso veterinario ed effettuate le opportune valutazioni circa la
disponibilità di strutture, attrezzature e di personale nell’ambito dell’Area Vasta n. 3, il Servizio Veterinario
“Sanità Animale” ha evidenziato l’opportunità di attuare un nuova modalità di organizzazione e di governo della
risposta sanitaria, integrando e modulando le attività erogabili da altre strutture sanitarie presenti sul territorio di
riferimento.
Considerato, in particolare, che la risposta sanitaria si articola su due livelli, di cui il livello base è erogato
direttamente dalle strutture del Servizio Veterinario dell’A.V. n. 3, mentre il livello specialistico non è erogabile
da dette strutture, per le ragioni di cui sopra, si è ipotizzato di affidare all’Ospedale Veterinario Universitario
Didattico (OVD) della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Camerino (UNICAM), con sede
in Matelica, operante quindi nel territorio di competenza dell’A.V. n. 3, l’erogazione di prestazioni specialistiche
di secondo livello, in regime di pronto soccorso veterinario, complementari alle attività di primo intervento
espletate dal personale medico veterinario strutturato dell’A. V. n. 3.
A garanzia della qualità ed appropriatezza delle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili dall’OVUD,
e tanto più in materia di pronto soccorso, è da considerare che la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie ed il suo
OVUD recentemente hanno ricevuto la visita della Commissione europea EAEVE (European Association of
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Establishments for Veterinary Education), ottenendo un giudizio positivo in quanto pienamente rispondente agli
standard di qualità europei.
Verificata la disponibilità della Scuola, si è provveduto quindi a redigere, d’intesa con la stessa, la
“Convenzione per attività di Pronto Soccorso Veterinario”, nei termini di cui al testo allegato quale parte
integrante e sostanziale del presente atto, in cui viene analiticamente descritta la procedura di attivazione
dell’erogazione delle prestazioni specialistiche da parte dell’OVUD. La Convenzione ha la durata di un anno, a
decorrere dalla data di sottoscrizione, e l’onere di spesa da essa derivante, pari ad € 15.000,00, rientrante nella
programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, sarà
fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di spesa AV3 Altro/37/0/2013, NdC 05.05.13.01.03
“Acquisto di convenzioni sanitarie”, del bilancio economico 2013. Per ogni singola prestazione, resa dall’OVUD,
infatti, l’Area Vasta n. 3 si impegna a rimborsare i costi di cui al tariffario applicato da detto Ospedale, scontati in
regime di Convenzione del 40%.
Oltre a tale particolare ambito di collaborazione, disciplinato da detta Convenzione, il Dirigente del
Servizio Veterinario “Sanità Animale” ha altresì proposto di sviluppare con la Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie dell’Università di Camerino, una sinergia e complementarietà di più ampio respiro, al fine di attuare
nuovi modi di fare prevenzione a tutela della salute pubblica, applicando il più recente concetto di “SALUTE”,
intesa come salute ottimale delle persone, degli animali e dell’ambiente.
Si è quindi condiviso anche il “Protocollo di intesa per attività di collaborazione nel settore della tutela
della salute pubblica e del benessere degli animali, nonché di Pronto Soccorso animali incidentati e di lotta del
randagismo”, nei termini di cui al testo allegato al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, che
sostanzialmente intende instaurare un rapporto di collaborazione, negli ambiti della collaborazione scientifica, del
supporto didattico, della ricerca scientifica e della formazione del personale sanitario.
Detto Protocollo ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e non comporta alcun
onere di spesa.
Per quanto sopra, visto l’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., che prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune e valutato l’interesse dell’Azienda, si propone:
1. Di stipulare con la Scuola di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Camerino e con
l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico della medesima Scuola il “Protocollo di intesa per
attività di collaborazione nel settore della tutela della salute pubblica e del benessere degli animali,
nonché di Pronto Soccorso animali incidentati e di lotta del randagismo”, allegato 1), e la
“Convenzione per attività di Pronto Soccorso Veterinario”, allegato 2), parti integranti e sostanziali
del presente atto;
2. Di dare atto che il Protocollo di intesa, allegato 1), ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di
sottoscrizione, e che da esso non deriva alcun onere di spesa;
3. Di attestare, altresì, che la Convenzione per l’attività di pronto soccorso, allegato 2), ha la durata di un
anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e che l’onere di spesa da essa derivante, pari ad €
15.000,00, rientrante nella programmazione definita con il budget 2013, provvisoriamente assegnato
con D.G.R. n. 1798 del 28/12/12, , sarà fronteggiato con gli stanziamenti di cui all’autorizzazione di
spesa AV3 Altro/37/0/2013, NdC 0505130103 “Acquisto di convenzioni sanitarie”, del bilancio
economico 2013;
4. Di dare atto che la presente determina è sottoposta a controllo, ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Adriana Carradorini
Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Monica Maccari

Il Responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio
Il sottoscritto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO
CONTABILITA’ E BILANCIO
Sig. Paolo Gubbinelli

- ALLEGATI - “Protocollo di intesa per attività di collaborazione nel settore della tutela della salute pubblica e del benessere
degli animali, nonché di Pronto Soccorso animali incidentati e di lotta del randagismo”, allegato in forma
cartacea, depositato agli atti del Servizio (Allegato 1);
- “Convenzione per attività di Pronto Soccorso Veterinario”, allegata in forma cartacea, depositato agli atti del
Servizio (Allegato 2).
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