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

N.
1164/AV1
DEL
29/12/2015







Oggetto: [  Autorizzazione ai Veterinari libero-professionisti richiedenti per la realizzazione di un piano di profilassi sanitaria degli equidi riproduttori  ]


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 e gli accertamenti diagnostici previsti dal D.M.  13.02.1994 n. 172 sugli equidi riproduttori in attuazione di quanto stabilito con Legge 15.01.1991 n.30 ; 

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 esplicitato nel “documento istruttorio” , ci si rivolge ai Medici – veterinari liberi professionisti in quanto esperti dal punto di vista clinico ad effettuare prelievi e accertamenti diagnostici sugli equidi  previa sedazione  e che, pertanto, le spese relative alle attività sopra descritte  sono a totale carico  dei proprietari/detentori/ responsabili degli equidi riproduttori;

di evidenziare che , in relazione alle prestazioni di cui al punto 1) , i proprietari/detentori/ responsabili degli equidi riproduttori ;verseranno direttamente ai veterinari liberi professionisti , le somme corrispondenti alle Tariffe definite in accordo con la Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche sulla base della  nota Prot. 90989/13.11.2015/F-SA/P (Allegato D), 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 e dott. Antonio Antonini;  
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 .


Dott. 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. 13 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.






- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione

Normativa di riferimento
Legge 15.01.1991 n. 30 recante : Disciplina della riproduzione animale 

D.M. Ministero Risorse Agricole , Alimentari e Forestali  n. 172  del 13 gennaio 1994  recante :  Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 

Note 90989 e 91061 /ASURAV1/F-SA/P  del 13.11.2015 a firma del Direttore Servizio Sanità Animale AV1 dott. Valerio Smilari 

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”  nella quale, fra l’altro,  si evidenziava che  “…i Veterinari Libero-Professionisti, qualora fossero interessati, potranno anche barrare l’adesione per essere autorizzati alla esecuzione dell’attività i profilassi sanitaria negli equidi, riscuotendo direttamente la prestazione dagli allevatori…”;

Nota ID. 375751 /24.11.2015/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 sanitaria degli equidi”;



Motivazione
La  Legge 15.01.1991 n. 30 e il successivo Decreto 13.02.1994 n. 172 , emanati per disciplinare il settore della “riproduzione animale” , stabiliscono quali prelievi ed accertamenti diagnostici debbono essere effettuati sugli equidi riproduttori , per cui, il Direttore dei Servizi di Sanità Animale dr. Valerio Smilari, ha richiesto a questa U.O.C., con la lettera ID. N. 375751/24.11.2015/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, in analogia alla procedura già utilizzata per l’ IBR , attraverso la nota Id. 351894/30.9.2015/F-SA , per il tramite del competente Ordine Provinciale, aveva comunicato ai Medici-Veterinari liberi professionisti la possibilità di dichiararsi disponibili a svolgere, nell’ambito dell’Area Vasta 1, i prelievi e gli accertamenti diagnostici previsti in attuazione del piano di profilassi degli riproduttori , così come definiti dalla Legge 30/1991 , dal D.M. 172 / 1994.
Si evidenzia, altresì , che dopo aver predisposto la relativa modulistica riguardante la richiesta del professionista di  autorizzazione  da compilarsi a cura dei Veterinari liberi professionisti ( allegato A) , nonché il modulo autorizzativi da sottoporre alla firma del Direttore di AV1  ( allegato B) ,  è stato   acquisito l’assenso della Direzione Tecnica della Prevenzione Collettiva ASUR in merito al “tariffario per autorizzare alla monta degli stalloni” (vedi Allegati  “D” e “D1”) 
E proprio dalle suddette note prot.n. 90989 e 91061 del 13 novembre 2015 , si rilevano le “tariffe” da applicare a carico dei proprietari – detentori degli equidi da sottoporre ai prelievi e agli accertamenti in oggetto; somme che gli stessi veterinari liberi professionisti provvederanno a riscuotere nella misura e con le modalità dettagliate nella citata nota Prot. 90989 / 13,11,2015 / ASURAV1 / F-SA/P (Allegato “D”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto .
Per quanto sopra esposto, nel sottolineare ulteriormente che dalle autorizzazioni in oggetto non derivano  oneri economici a carico del Bilancio di questo Ente, si propone alla firma del Direttore di Area Vasta il presente testo di Determina:
	di approvare lo schema – allegato A) - di richiesta di autorizzazione da parte dei Medici Veterinari Liberi Professionisti ad effettuare i prelievi e gli accertamenti diagnostici previsti dal D.M.  13.02.1994 n. 172 sugli equidi riproduttori in attuazione di quanto stabilito con Legge 15.01.1991 n.30 ; 

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 esplicitato nel “documento istruttorio” , ci si rivolge ai Medici – veterinari liberi professionisti in quanto esperti dal punto di vista clinico ad effettuare prelievi ed accertamenti diagnostici sugli equidi  previa sedazione  e che, pertanto, le spese relative alle attività sopra descritte  sono a totale carico  dei proprietari/detentori/ responsabili degli equidi riproduttori;

di evidenziare che , in relazione alle prestazioni di cui al punto 1) , i proprietari/detentori/ responsabili degli equidi riproduttori ;verseranno direttamente ai veterinari liberi professionisti , le somme corrispondenti alle Tariffe definite in accordo con la Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva ASUR Marche sulla base della  nota Prot. 90989/13.11.2015/F-SA/P (Allegato D), 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 e dott. Antonio Antonini;  
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 -


Allegato A) Modello di RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE da utilizzare da parte dei Medici Veterinari per aderire all’attività di effettuazione accertamenti diagnostici sugli  equidi  riproduttori 

Allegato B) Modello di AUTORIZZAZIONE rilasciato a firma del Direttore ’AV1 per autorizzare i Medici Veterinari  all’effettuazione dei previsti accertamenti diagnostici sugli equidi riproduttori in attuazione della Legge 30 / 1991 e del D.M. 172 / 1994  

Allegato C) nota id n.375751/24.11.2015/F-SA
Allegato D) nota id n.90989/13.11.2015/F-SA  
Allegato D1) nota prot.n. 91061/13.11.2015/F-SA/P   














										Allegato A)

								

AL DIRETTORE AREA VASTA N.1 di FANO
AL DIRETTORE U.O.C. SANITA’ ANIMALE

A.S.U.R. Area Vasta n. 1
Via Ceccarini 38 – FANO


Il sottoscritto dr...........................................................…….medico veterinario Libero Professionista, 
residente a …..........................................................in via....................................................n°...............   

telefono................................. email …............................................... pec..............................................

CHIEDE

di essere autorizzato all’effettuazione delle attività connesse al Piano di Profilassi sanitaria sugli equidi riproduttori ai sensi della Legge 30 / 1991 , del D.M. 172 / 1994 e della nota Prot.n. 908989 / 13.11.2015/ASUR AV1 / F-SA , ai sensi della  Determina n°........................... il cui schema è stato approvato in data.................................. 
dal Direttore di Area Vasta 1

A tal fine dichiara:
	di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di…………......................................……. al n°….....................….
	di avere le opportune competenze scientifiche e tecniche idonee all'effettuazione dei prelievi e degli accertamenti diagnostici di cui alla sopra citata Determina e relativi Allegati


Restando in attesa di quanto richiesto si porgono distinti saluti

………………… lì…….................…..

In fede





									




									
												Allegato B)


IL DIRETTORE   AREA VASTA 1


AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE PRELIEVI E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI EQUIDI RIPRODUTTORI
(Legge 30/1991 , D.M. 172/1994 e nota Prot.n. 90989 /13.11.2015/ASURAV1/F-SA/P)



Vista la Legge 15.01.1991 n. 30 recante : Disciplina della riproduzione animale 

Visto il D.M. Ministero Risorse Agricole , Alimentari e Forestali  n. 172  del 13 gennaio 1994  recante :  Regolamento di esecuzione della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 

Viste le Note 90989 e 91061 /ASURAV1/F-SA/P  del 13.11.2015 a firma del Direttore Servizio Sanità Animale AV1 dott. Valerio Smilari 

Vista la 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”  nella quale, fra l’altro,  si evidenziava che  “…i Veterinari Libero-Professionisti, qualora fossero interessati, potranno anche barrare l’adesione per essere autorizzati alla esecuzione dell’attività i profilassi sanitaria negli equidi, riscuotendo direttamente la prestazione dagli allevatori…”;

Vista la Nota ID. 375751 /24.11.2015/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 sanitaria degli equidi ”;

Vista la richiesta dell’interessato in data ………………………………...,  e per quanto in premessa 

Il Dr.Carmine Di Bernardo, nato a ……….............……..il…………………., Direttore dell'Area Vasta n. 1 di Fano, in esecuzione della  determina n. …………..…./AV1  del ………….., esecutiva,

AUTORIZZA

Il Dr……………………………………, nato a…………………………..il……………… e residente a……………………………….in Via………………………………….n……
ad effettuare i prelievi e gli accertamenti diagnostici sugli equidi riproduttori di alla normativa e alla Determina sopra citata .

A tal fine, si specifica che : 

il Dr. ……………………….………………..….provvederà a riscuotere direttamente dal proprietario-detentore o responsabile degli equidi riproduttori, rilasciando fattura/quietanza, la somma/tariffa  a Lui spettante e precisamente :
prelievo sangue – A26 = euro 11,33
tamponi prepuziali – A26 (nr. 2 interventi per euro 22,66) = euro 45,32
visita clinica per patologie neurologiche – B1 = euro 22,66
costo farmaco per sedare l’animale – euro 18 per nr.2 sedazioni = euro 36,00

il Dr. ……………………….………………..….provvederà, inoltre, a riscuotere direttamente dal proprietario-detentore o responsabile degli equidi riproduttori, la somma/tariffa euro 3,76 + IVA che costituisce il costo dell’accertamento diagnostico Anemia Infettiva e che , a sua volta, lo stesso professionista riversare all’Area Vasta 1 dell’ASUR Marche, in quanto trattasi di prova diagnostica a carico dell’ASUR stessa

Alla tariffa di cui sopra devono essere aggiunti il 2% di contributo ENPAV ed il 22% di IVA; 

Il Dr…………………………:
a) si impegna  a trasmettere, con cadenza mensile, alla Sede dell’U.O.C. Sanità Animale AV1,  un apposito prospetto riepilogativo dei prelievi – accertamenti effettuati e copia dell’idoneo modulo d’inoltro dei campioni all’IZSUM - ;
b) è tenuto alla stipula a proprie spese, qualora non ne avesse già provveduto, di apposita Polizza Assicurativa  per eventuali danni che dovesse arrecare a se stesso o a terzi, nell’espletamento dell’attività di cui alla  presente autorizzazione, ivi compresi quelli in itinere, l’Area Vasta 1 di Fano è esonerata da qualsiasi responsabilità civile per i fatti che dovessero accadere al Professionista per l’espletamento dell’incarico di che trattasi;
c) si impegna ad osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni di cui dovesse venire  a conoscenza durante l’espletamento delle sue funzioni, in riferimento ai provvedimenti inerenti l’Area Vasta 1 di Fano.
Ai sensi  del D.L.gs. 196/2003, lo stesso Professionista, è   individuato quale responsabile esterno del trattamento  dei dati;
d) autorizza l’Area Vasta 1 di Fano al trattamento dei dati finalizzato all’adempimento di specifici obblighi di certificazione e rendicontazione, nonché per eventuali fini previsti da espressa disposizione legislativa. I diritti delle parti sono indicati all’art. 7 del D.L.gs. 196/2003.

La presente autorizzazione, avente effetto dal 01/11/2015 scade il 31/12/2017 e potrà essere revocata con un preavviso di 30 giorni in caso di inadempienza da parte dell’incaricato. 
          
 La presente autorizzazione non comporta alcun onere finanziario a carico di questa Area Vasta 1 dell’A.S.U.R. 

FANO, li ........
      
Il Direttore dell’Area Vasta 1 di Fano
        Dr. Carmine Di Bernardo
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