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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1086/AV1
DEL
15/12/2015







Oggetto: [Autorizzazione esecuzione prelievi di sangue sui bovini ai Veterinari libero-professionisti richiedenti per il risanamento dai virus IBR.


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -


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;
 
VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Bilancio  e dell’ U.O. Controllo di Gestione;




- D E T E R M I N A -


	di approvare lo schema – allegato A) - di richiesta di autorizzazione da parte dei Medici Veterinari Liberi Professionisti ad effettuare i prelievi di sangue sui bovini con lo scopo di realizzare i controlli previsti  dalla Circolare del Ministro della Salute 16330-19/06/2015-DGSAF-COD_UO-P Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 Razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR); 

di approvare il modello – allegato B)  - da utilizzare per il rilascio della autorizzazione  - ai Medici Veterinari che presentano la richiesta di cui al punto precedente;

	di dare atto che, così come stabilito dalla Circolare del Ministro della Salute di cui sopra nonché dalla nota regionale della P.F. Veterinaria Sicurezza Alimentare prot. 7277|20/07/2015, le spese relative alle attività sopra descritte  sono a totale carico  dei proprietari/detentori/ responsabili dei bovini,  che verseranno i “diritti sanitari” per le prestazioni direttamente ai professionisti ,cosi come definiti nella nota Prot. 83651/20.10.2015/F-SA/P , ai sensi della DGRM 65/2002 e s.m.i. , per cui  il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio della ASUR – AV1

di definire come  accolte , per tutto quanto concerne le finalità qui dettagliate , le richieste di autorizzazione, nel frattempo, già pervenute dai seguenti Medici Veterinari Libero Professionisti che hanno avuto conoscenza dell’attività in oggetto tramite l’ Ordine dei Veterinari della Provincia di Pesaro e Urbino : dott. Mauro Pancrazi e dott. Stefano Muccini di Mercatino Conca, dott.ssa  Agnese Borgogelli  e dott.ssa  Sonia Parmegiani  di Fossombrone , dott.ssa Noemi Pettinari di Urbania , dott. Enrico Ambrosini  di Saltara, dott. Martino Magalotti di Montecopiolo
di stabilire che dette autorizzazioni scadono il 31/12/2017 con decorrenza dal 01/11/15;
di prevedere il possibile incremento del numero dei Veterinari Libero Professionisti appositamente convenzionati con nuove “autorizzazioni” rilasciate secondo la modulistica e le procedure  descritte ed adottate con il presente atto di determina ;
di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dei singoli rapporti (prestazioni e obbligazioni) al Direttore UOC Sanità Animale ;
di dare atto che la presente determina non 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.;

	 di dare atto che la presente Determina diventa efficace dalla pubblicazione nel sistema Attiweb Salute – Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 36/2013 .



dr. Carmine Di Bernardo

Per il parere infrascritto:


 U.O. CONTROLLO di GESTIONE  -  U.O.C. CONTABILITA’ – BILANCIO – FINANZE :

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dall’adozione della presente Determina non deriva alcun onere a carico del Bilancio dell’Area Vasta 1 


Il Responsabile del Controllo di Gestione 				Il Responsabile  del . Bilancio
  Dott.ssa  Anna Olivetti 					   Dott.ssa  Laura Cardinali








La presente determina consta di n. 17  pagine di cui n. 10 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
       (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)
Normativa di riferimento
Circolare del Ministro della Salute 0016330-19/06/2015-DGSAF-COD_UO-P “Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”;

Circolare del Ministro della Salute 0018865-20/07/2015-DGSAF-COD_UO-P “indicazioni tecniche riferite alle applicazioni BDN per agevolare la gestione delle attività del Piano IBR”



Nota regionale della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. 0007277|20/07/2015 ”Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”;

Nota regionale della P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare prot. 0009151 del 22/09/2015 di trasmissione dell’elenco pre-adesione dei proprietari di allevamenti bovini al piano di profilassi per IBR.


Decreto Ministeriale n.  6513 del 18 novembre 2014 “Misura premi per il settore carne bovina”

Decreto Dirigenziale del MIPAAF prot.n. 11100 del 1 giugno 2015 che integra il Decreto Ministeriale n.6513 del 18 novembre 2014 con il Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR);

Nota prot. 3252 D/LG ANABIC del 17/09/2015 ” Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della rinotracheite infettiva del bovino (IBR)”;

Nota prot. 3498 D/LG ANABIC del 30/09/2015 “Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus IBR;-invio Password”;

Nota  ID. 351894 /30.09.2015 / F-SA  indirizzata al Direttore dell’Area Vasta 1 e recante : “Piano di profilassi facoltativo degli allevamenti bovini per il risanamento della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR)” ;

Nota  Prot.n.. 83651 /20.10.2015 / F-SA  indirizzata al  Presidente dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Pesaro e Urbino  e  recante  : “Richiesta di adesione di Veterinari libero-professionisti  per l’attuazione del Piano di  risanamento della Rinotracheite Infettiva del Bovino  IBR” ;

Nota ID. 370208 /10.11.2015/F-SA indirizzata alla Direzione UOC Direzione Amm.va Dipartimento Prevenzione AV1 e recante: Redazione atto amministrativo relativo ai provvedimenti necessari alla realizzazione del “Piano di Profilassi facoltativo degli allevamenti bovini per il risanamento della IBR”;








Motivazione
La “Rinotracheite infettiva del bovino” rappresenta una problematica rilevante sul territorio nazionale, per cui, il Direttore dei Servizi di Sanità Animale dr. Valerio Smilari, ha richiesto a questa U.O.C., con la lettera ID. N. 370208/10.11.2015/F-SA/P ( allegato C) , di redigere apposita proposta di Determina da sottoporre alla firma del Direttore dell’AV1 
Ciò premesso , si evidenzia che il suddetto Direttore del Servizio di Sanità Animale , attraverso la nota Id. 351894/30.9.2015/F-SA ( allegato D) aveva  proposto al Direttore AV1 di inviare ai Medici Veterinari Libero-Professionisti , tramite il competente Ordine Provinciale, la comunicazione dell’attività da svolgere in attuazione del piano di profilassi facoltativo degli allevamenti bovini per il risanamento della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR), ricevendone esplicito parere favorevole .
Si evidenzia, altresì , che dopo aver predisposto la relativa modulistica riguardante la richiesta del professionista di  autorizzazione ( allegato A)  nonché la autorizzazione del Direttore di AV1  ( allegato B) , la comunicazione di cui sopra è stata  inviata ( Allegato E) al dr. Paolo Coli in qualità di Presidente dell’Ordine Provinciale del Medici Veterinari della Provincia di Pesaro e Urbino, con indicazione della tariffa stabilita per l’attività in questione (€ 11,33  più contributo ENPAV 2% e I.V.A. di legge in applicazione della DGRM 65/2002 e s.m.i. ) che verrà direttamente riscossa dai professionisti.

Visto quanto sopra premesso, si propone al Direttore della AV 1  di adottare il seguente schema di Determina:
	di approvare lo schema – allegato A) al presente atto - di richiesta di autorizzazione da parte dei Medici Veterinari Liberi Professionisti ad effettuare i prelievi di sangue sui bovini con lo scopo di realizzare i controlli previsti  dalla Circolare del Ministro della Salute 16330-19/06/2015-DGSAF-COD_UO-P Piano di gestione degli allevamenti di bovini iscritti ai Libri genealogici (LG) delle 5 Razze Italiane da carne finalizzato al risanamento  dal virus responsabile della Rinotracheite Infettiva del Bovino (IBR); 



	di approvare il modello – allegato B) - da utilizzare per il rilascio dell’ autorizzazione  - ai Medici Veterinari che presentano la richiesta di cui al punto precedente;

di dare atto che, così come stabilito dalla Circolare del Ministro della Salute 16330-19/6/2015-DGSAF-COD_UO-P nonché dalla nota regionale della P.F. Veterinaria Sicurezza Alimentare prot. 7277|20/07/2015, le spese relative alle attività sopra descritte  sono a totale carico  dei proprietari/detentori/ responsabili dei bovini,  che verseranno i “diritti sanitari” per le prestazioni direttamente ai professionisti ,cosi come definiti nella nota Prot. 83651/20.10.2015/F-SA/P , ai sensi della DGRM 65/2002 e s.m.i. , per cui  il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio di esercizio della ASUR – AV1 ;
di definire come  accolte , per tutto quanto concerne le finalità qui dettagliate , le richieste di autorizzazione, nel frattempo, già pervenute dai seguenti Medici Veterinari Libero Professionisti che hanno avuto conoscenza dell’attività in oggetto tramite l’ Ordine dei Veterinari della Provincia di Pesaro e Urbino : dott. Mauro Pancrazi e dott. Stefano Muccini di Mercatino Conca, dott.ssa  Agnese Borgogelli  e dott.ssa  Sonia Parmegiani  di Fossombrone , dott.ssa Noemi Pettinari di Urbania , dott. Enrico Ambrosini  di Saltara, dott. Martino Magalotti di Montecopiolo
di stabilire che dette autorizzazioni scadono il 31/12/2017 con decorrenza dal 01/11/15;
di prevedere il possibile incremento del numero dei Veterinari Libero Professionisti appositamente convenzionati con nuove “autorizzazioni” rilasciate secondo la modulistica e le procedure  descritte ed adottate con il presente atto di determina ;
di attribuire le competenze relative alla corretta gestione ed esecuzione dei singoli rapporti (prestazioni e obbligazioni) al Direttore UOC Sanità Animale ;



	di dare atto che la presente determina non 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.;
 di dare atto che la presente Determina diventa efficace dalla pubblicazione nel sistema Attiweb Salute – Albo Pretorio Informatico, ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 36/2013 .


Il Responsabile dell’Istruttoria				Il Responsabile del Procedimento
       dott. Nazario Tiberi					       dott.ssa  Franca Rossi




















- ALLEGATI -
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