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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 267/ASURDG DEL 03/04/2013  
      

Oggetto: CONTRATTO TRA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELL E MARCHE E ASUR AREA 
VASTA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZ A ZOOIATRICA E DI 
CONSULENZA PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI EX D.LGS. N. 11 6/1992. RECEPIMENTO 

 
 

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; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
2. Recepire integralmente, per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui intregralmente richiamati, 

il contratto stipulato tra l’Università Politecnica delle Marche e l’ASUR AREA VASTA 2 per 
l’affidamento del servizio di assistenza zooiatrica e di consulenza per tutti gli animali presenti negli 
stabilimenti dell’Università medesima, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 
116/1992 riguardante l’ ”Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. 

3. Conferire a sanatoria, ora per allora, la delega al Direttore dell’Area Vasta 2 per la sottoscrizione del 
contratto di cui al punto 2. 

4. Assicurare l’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo, senza conflitto con i compiti istituzionali, 
tramite i Medici Veterinari dei servizi afferenti all’Area Vasta 2 che si sono resi disponibili. 

5. Dare atto che per la suddetta attività è stato convenuto il pagamento, da parte dell’UNIVPM, di un 
corrispettivo  pari ad € 39.000,00, al netto dell’IVA e dei contributi ENPAV, riferito alla durata 
complessiva del contratto (due anni con decorrenza 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014), 
che verrà introitato al C. n. 0402110102 (ricavi per prestazioni del Dipartimento di Prevenzione) dei 
competenti BEP dell’ASUR - AREA VASTA 2. 

6. Individuare, quale responsabile della gestione dell’accordo in questione e referente dei rapporti tra 
l’Amministrazione e l’UNIPM, il Dr. Mauro Verna – Direttore del dipartimento di Prevenzione 
dell’AV2 sede di Ancona. 

7. Dare atto, inoltre, che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
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Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
8. Dare atto, infine, che gli oneri a carico dell’ASUR AV2 derivanti dall’adozione del presente atto 

consistono nelle spese di registrazione del contratto in caso d’uso e saranno previsti nel BDG di 
competenza. 

9. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

10. Trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza, al Dr. Mauro Verna, alle UU.OO. 
Bilancio e Risorse Umane dell’AV2. 

 
Ancona, sede legale ASUR 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                      IL  DIRETTORE SANITARIO  
     (Dr. Alberto Carelli )                                        (Dr. Giorgio Caraffa) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Piero Ciccarelli) 
 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 32 pagine di cui n. 27 pagine di allegati (solo in formato cartaceo) 
che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
AREA VASTA 2 – SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 

 
OGGETTO: CONTRATTO TRA UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE E ASUR AREA 
VASTA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ZOOIATRICA E DI CONSULENZA 
PER ADEMPIMENTO OBBLIGHI EX D.LGS. N. 116/1992. RECEPIMENTO 
 
Il D.Lgs. n. 116/1992 riguardante la “attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione 
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici” prevede l’adempimento di alcuni 
obblighi a carico degli stabilimenti di allevamento e degli stabilimenti utilizzatori di animali impiegati a 
fini sperimentali o ad altri fini scientifici. 
 
Nella fattispecie, l’Università Politecnica delle Marche, nella necessità di affidare il servizio di 
assistenza zooiatrica e di consulenza per tutti gli animali presenti negli stabilimenti dell’università 
medesima al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla succitata normativa, ha conferito l’incarico, a 
seguito di specifica selezione, all’ASUR Marche Area Vasta 2, che ha accettato, assicurandone 
l’espletamento delle funzioni tramite i Medici Veterinari delle strutture di propria afferenza. 
 
A tal fine è stato stipulato un contratto tra l’UNIVPM e l’ASUR Area Vasta 2 che regolamenta i reciproci 
obblighi ed adempimenti. Lo stesso ha la durata di due anni, con decorrenza dall’1 gennaio 2013 e 
scadenza 31 dicembre 2014. E’ stato convenuto, per l’attività espletata durante la vigenza dell’accordo, 
un corrispettivo complessivo di € 39.000,00 al netto dell’IVA e dei contributi ENPAV, che verrà versato 
come specificato nell’accordo medesimo.  E’ stato convenuto, altresì, che restano a carico dell’ASUR 
AREA VASTA 2 eventuali responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall’esecuzione del 
servizio, nonché gli oneri e gli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, con 
l’esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell’Università. 
 
Si designa, quale responsabile della gestione del contratto in questione e referente per i rapporti tra 
l’UNIVPM e l’Amministrazione, il Dr. Mauro Verna – Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Area 
Vasta 2 sede di Ancona, cui spetta anche l’individuazione dei Medici Veterinari disponibili ad effettuare 
le attività oggetto dell’accordo, assicurandone l’espletamento senza conflitto con i compiti istituzionali. 
 
In esito alle premesse, si propone di recepire integralmente il contenuto dell’accordo sottoscritto tra 
l’Università Politecnica delle Marche e l’ASUR AREA VASTA 2 e di conferire a sanatoria, ora per allora, 
la delega al Direttore dell’Area Vasta 2 per la sottoscrizione dell’accordo stesso. 
 
Trattandosi di provvedimento che regolamenta i rapporti con l’università, la presente determina è 
sottoposta al controllo della Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 della L.R. 26/96 
ss.mm., cui viene pertanto trasmessa per gli adempimenti di competenza. 
 
E’ previsto nel contratto de quo che gli oneri a carico dell’ASUR AV2 siano quelli relativi alla 
registrazione del contratto in caso d’uso. 
 
La somma pattuita quale corrispettivo per l’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo sarà introitata 
al c. n. 0402110102 (ricavi per prestazioni del Dipartimento di Prevenzione) dei competenti BEP 
dell’ASUR AREA VASTA 2. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
RICHIAMATO il documento istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che 
costituiscono presupposto della presente proposta di determina - sottoscritta dal Responsabile del 
Procedimento dell’U.O. Segreteria di Direzione di Fabriano Area Vasta n. 2; 
 
ATTESTATA da parte del proponente la regolarità procedurale del presente atto in ordine alle modalità 
operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale/Aree Vaste. 
 

SI PROPONE  

1. Le premesse sono parte integrante della presente determina. 
2. Recepire integralmente, per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui intregralmente richiamati, 

il contratto stipulato tra l’Università Politecnica delle Marche e l’ASUR AREA VASTA 2 per 
l’affidamento del servizio di assistenza zooiatrica e di consulenza per tutti gli animali presenti negli 
stabilimenti dell’Università medesima, al fine di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 
116/1992 riguardante l’ ”Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici”. 

3. Conferire a sanatoria, ora per allora, la delega al Direttore dell’Area Vasta 2 per la sottoscrizione del 
contratto di cui al punto 2. 

4. Assicurare l’espletamento dell’attività oggetto dell’accordo, senza conflitto con i compiti istituzionali, 
tramite i Medici Veterinari dei servizi afferenti all’Area Vasta 2 che si sono resi disponibili. 

5. Dare atto che per la suddetta attività è stato convenuto il pagamento, da parte dell’UNIVPM, di un 
corrispettivo  pari ad € 39.000,00, al netto dell’IVA e dei contributi ENPAV, riferito alla durata 
complessiva del contratto (due anni con decorrenza 1 gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2014), 
che verrà introitato al C. n. 0402110102 (ricavi per prestazioni del Dipartimento di Prevenzione) dei 
competenti BEP dell’ASUR - AREA VASTA 2. 

6. Individuare, quale responsabile della gestione dell’accordo in questione e referente dei rapporti tra 
l’Amministrazione e l’UNIPM, il Dr. Mauro Verna – Direttore del dipartimento di Prevenzione 
dell’AV2 sede di Ancona. 

7. Dare atto, inoltre, che la presente determina è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art. 4 
Legge n. 421/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

8. Dare atto, infine, che gli oneri a carico dell’ASUR AV2 derivanti dall’adozione del presente atto 
consistono nelle spese di registrazione del contratto in caso d’uso e saranno previsti nel BDG di 
competenza. 

9. Trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 
Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni. 

10. Trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza, al Dr. Mauro Verna, alle UU.OO. 
Bilancio e Risorse Umane dell’AV2. 

 
 
                      AREA VASTA N. 2 

                  SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO 
                                       Il Resp.le del Procedimento                          
                         Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
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La sottoscritta esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità 
del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale. 
 

                        AREA VASTA N. 2 
                            SEGRETERIA DI DIREZIONE FABRIANO  
                Il Resp.le del Procedimento                          
                               Dr.ssa Maria Silvia Pesciarelli  
             
 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che la convenzione che si recepisce genera ricavi.  Solo “in caso d’uso” dell’accordo, le spese di 
registrazione sono a carico dell’ASUR AREA VASTA 2 e, nel qual caso, il relativo costo verrà previsto 
nel BDG di competenza. 
 
 
                   AREA VASTA N. 2                    AREA VASTA N. 2 
   SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE                        U.O.  BILANCIO     
  Il Dirigente Amministrativo                             Il Resp.le del Procedimento 
              Dr.ssa Maria Letizia Paris                                               Dr.ssa Maria Grazia Maracchini 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
Solo in formato cartaceo 


