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Data: 16/08/2016 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1059/AV2 DEL 16/08/2016  
      

Oggetto: Variazione espletamento attività di libera professione intramoenia Dirigente 
Veterinario Dr. Pierluigi Adorisio–U.O. D. Sanità Animale – Jesi-. 

 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 

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. 

 

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 

Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 

oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 

DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore 

dell’Area Vasta 2”. 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di 

Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di modificare l’autorizzazione all’attività libero professionale del dr. Pierluigi Adorisio , 

Veterinario Dirigente, svolta su grandi animali, escludendo dall’esercizio  dell’ALPI gli 

allevamenti che insistono sui 21 comuni della ex zona 5, come da esito di verbale riportato 

integralmente nell’istruttoria. 

3. Di indicare la data di decorrenza nella lettera di trasmissione all’interessato e agli uffici per 

quanto di competenza. 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio. 
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5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 

7. Di trasmettere il presente atto al Dr.Pierluigi Adorisio, al Direttore U.O.D Sanità Animale , Al 

Direttore Dipartimento di Prevenzione, alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla 

Responsabile Flussi Entrate. 
 

 
 
     IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
           Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 

 

 

I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, attestano che il presente 

atto non comporta oneri a carico del Budget. 

 

 

Il Dirigente                                        Il Dirigente  

U.O. Controllo di Gestione          U.O. Risorse Economico-Finanziarie  

         (Dott. Paolo Galassi)             (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

La presente determina consta di n. 6 pagine che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  LIBERA PROFESSIONE E RECUPERO CREDITI PRESTAZIONI SANITARIE 

 

 

 
 Normativa di riferimento 

 

 Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i.; 

 Legge 23 dicembre 1998 numero 448; 

 D.P.C.M. 27 marzo 2000; 

 C.C.N.L. 1998/2001 della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa 

del S.S.N. e C.C.N.L. 05/11/2005; 

 Legge 3 agosto 2007 n.120  s.m.i.; 

 D.G.R.M. 106 del 23/2/2015 

 D.G.R.M. 683 del 09/06/2006 

 Determine ASUR D.G. n. 737  del 10/12/2007 

 Determine ASUR D.G. n. 68 del 22/01/2009 

 Determina ASUR D.G. n. 430 del 16/6/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 1466 del 17/11/2015 

 Determina Direzione AV2 n. 142 del 02/02/2016 

 

 

 Motivazioni: 

 

A seguito della nuova organizzazione della area ATL della AV2 (giugno 2013) l’UOC Libera 

Professione e Recupero crediti prestazioni  sanitarie, in staff alla Direzione di Area Vasta, ha rivisitato 

tutte  le fasi dei processi riferiti alla attività libero professionale . 

 

Nell’espletamento della nuova  funzione, dovendo  procedere ad uniformare ed unificare tutte le 

procedure proprie della libera professione, nell’ anno  2014,  ha avviato una fase interlocutoria,  nella 

quale sono state esaminate le autorizzazioni già in essere nelle quattro ex ZZTT. 

 

Nell’ambito di questa analisi è stato accertato che il dr. Pierluigi Adorisio, Dirigente Veterinario della 

Sede di Jesi svolgeva, attività libero professionale in allevamenti su grandi animali, con autorizzazione 

esistente sin dal 1999/2000. La citata autorizzazione non era corredata da pareri o nulla osta dovuti e 

previsti dalla vigente normativa. 

 

Data la particolarità di tale attività, in relazione alla possibile incompatibilità, al fine di poter 

riconfermare o provvedere alla revoca dell’autorizzazione, è stato richiesto parere al Responsabile del 

Dipartimento di Prevenzione (ott. 2014), il quale oltre a dichiarare che il dr. Adorisio, riveste la qualifica 
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di Ufficiale di Polizia Giudiziaria rimanda eventuali e specifici approfondimenti al Responsabile della 

U.O. dove il dr. Adorisio è assegnato.  

 

A tal proposito il  Dirigente U.O. Sanità Animale –Jesi - interpellato risponde elencando i Comuni dove 

il dr. Adorisio svolge funzioni ispettive di vigilanza e controllo ed aggiunge che, in reperibilità  il 

suddetto svolge attività su tutti i 21 Comuni dell’ambito di Jesi . 

 

In data 04/12/2014 viene inviata al dr. Adorisio una nota informativa circa i pareri richiesti ai Dirigenti 

Responsabili ed i riscontri da essi  ricevuti .Contestualmente si richiede allo stesso un elenco dettagliato 

degli allevamenti con Ragione Sociale ed indirizzo, dove ha prestato attività libero professionale su 

grandi  animali,  al fine di avere ulteriori elementi per poter valutare nel dettaglio  la sussistenza o meno 

di possibile incompatibilità. Fino alla data di ricevimento dell’elenco dettagliato come sopra si comunica 

all’interessato la sospensione dell’attività prestata in in allevamenti su grandi capi. 

 

In data 09/02/2015 il dr. Adorisio risponde inviando fotocopie, alquanto illeggibili, di bollettari di 

avvenuta prestazione veterinaria in libera professione e nella stessa nota fa presente che: “ nel campo 

della Sanità pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, quale appartenente alla Sanità Animale, non 

fanno capo responsabilità relative al Controllo Ufficiale, anche presso gli allevamenti di grandi animali 

nelle materie della Alimentazione per animali, Farmacosorveglianza, Benessere animale….” Da ultimo 

afferma che il servizio di pronta disponibilità in tutto il territorio di Jesi non surroga i compiti del 

Controllo Ufficiale svolto dai colleghi. 

Valutata la complessità della materia, considerato anche che il dr. Adorisio è l’unico Diirgente 

Veterinario che svolge questa tipologia di attività libero professionale, nel tempo sono stati incontrati 

due rappresentanti sindacali veterinari con i quali è stata discussa la materia in questione e ribadito più 

volte di avere la necessità di un elenco leggibile degli allevamenti dove il dr. Adorisio prestava la sua 

attività libero professionale. 

 

In data 23/03/2016 il dr. Adorisio sollecita una nota scritta di riscontro. 

 

In data 01/04/2016 viene inviata al Dirigente Veterinario in oggetto, lettera nella quale si evidenzia che 

le informazioni non sono pervenute come richieste, in quanto sono fotocopie di attestazioni di 

prestazioni eseguite, illeggibili in termini di firma del Dirigente Veterinario,dell’utente, della ragione 

sociale dell’allevatore, indirizzo e comunica quanto concordato con i Rappresentanti Sindacali, ovvero 

aprire un’istruttoria per richiedere una nuova autorizzazione all’attività libero professionale su grandi 

animali, in allevamenti. 

Nella stessa nota si chiede altresì di allegare idonea e imprescindibile documentazione, necessaria al 

Direttore di Area Vasta, per procedere ad un’attenta valutazione della situazione soggettiva, come 

previsto dall’art.9 comma 2 della DGRM n.106 del 23/02/2015 ed a tal fine, è stata allegata idonea 

modulistica. 

 

In data 19/05/2016 il dr.Adorisio fa pervenire a questa Azienda nota prot. n.92994 del 19/05/2016, 

avente ad oggetto : “ Attività libero professionale in qualità di Veterinario su grandi animali in 

allevamenti. Diffida e messa in mora.” 
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In data 27/05/2016 si comunica al dottore in questione con lettera prot.97685 del 27/05/2016 l’iter 

procedimentale descritto sopra e si richiede nuovamente le informazioni necessarie ai fini autorizzativi, 

non ancora pervenute. 

 

In data 01/07/2016 il dottore invia nota prot.1078977 JSSSA contenente l’elenco dettagliato degli 

allevamenti, la Ragione Sociale, ed indirizzo dove ha prestato attività intramoenia fino al 03/12/2014, su 

grandi  animali, restando in attesa di un pronunciamento nel merito. 

 

Tali informazioni sono imprescindibili ai fini autorizzativi per stabilire  non in termini astratti e 

potenziali, bensì in concreto, sulla base dell’effettivo pregiudizio che ne deriva, la possibile 

compatibilità/incompatibilità, correlando l’attività oggetto di libera professione con i compiti d’istituto 

del richiedente. 

 

A tal fine è stato richiesto dal Dirigente U.O. Libera Professione un incontro con il Direttore del 

Dipartimento di Prevenzione e con il Dirigente Responsabile U.O.D. Sanità animale, svoltosi il 25 

luglio c.a. dal quale è stato redatto un verbale, giacente agli atti. Nel verbale viene concordato quanto 

segue: “ I due dirigenti confermano i pareri espressi precedentemente, il 19/11/2014 e il 04/11/2014. 

Dopo aver letto la nota del dr. Adorisio ID 1078977 del 01/07/2016, segnatamente nella parte dove 

vengono elencate le responsabilità che a Lui, nel ruolo di Medico Veterinario, Dirigente nel campo della 

sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare non competono, il dr. Belardinelli , a richiesta, precisa 

che fra le attività di competenza proprie del dr. Adorisio, in quanto appartenente all’U.O. Sanità 

Animale, rientra anche la sorveglianza sulle malattie infettive degli animali, comprese quelle 

trasmissibili all’uomo (zoonosi). Inoltre sia il dr. Belardinelli sia il dr. Verna specificano che nella 

pronta disponibilità il dr.Adorisio può trovarsi a svolgere ogni competenza propria della qualifica 

rivestita, compresa quella di UPG. L’incontro si conclude concordando di proporre al Direttore di Area 

Vasta 2 di concedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività libero professionale su grandi animali da 

parte del dr. Adorisio Pierluigi, sul territorio dove lo stesso non esercita il ruolo di ufficiale di polizia 

giudiziaria. Stante l’attuale organizzazione, vengono esclusi i 21 comuni della ex zona 5.” 

 

Quanto sopra ai sensi dell’art .9 della DGRM 106/2015, dell’art.12  Determina del Direttore Generale 

ASUR n.430/2015 e dell’art.12 Determina n.142/AV2 del 02/02/2016 e DPCM 27/03/2000. 
 

La presente determina non comporta impegno di spesa. 

 

 Esito dell’istruttoria:  

 

 

1. Le premesse al documento istruttorio costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

2. Di modificare l’autorizzazione all’attività libero professionale del dr. Pierluigi Adorisio , 

Veterinario Dirigente, svolta su grandi animali, escludendo dall’esercizio  dell’ALPI gli 
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allevamenti che insistono sui 21 comuni della ex zona 5, come da esito di verbale riportato 

integralmente nell’istruttoria. 

3. Di indicare la data di decorrenza nella lettera di trasmissione all’interessato e agli uffici per 

quanto di competenza. 

4. Di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio. 

5. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno 

della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a  norma dell’art. 28 

della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 L.R. 36/2013. 

6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e 

s.m.i.. 

7. Di trasmettere il presente atto al Dr.Pierluigi Adorisio, al Direttore U.O.D Sanità Animale , 

Al Direttore Dipartimento di Prevenzione, alla Direzione Amministrativa Territoriale, alla 

Responsabile Flussi Entrate. 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Laura Santoni) 

                   Il Responsabile  

U.O.C. Libera Professione e Recupero  

Crediti Prestazioni Sanitarie 

(Dott.ssa Anita Giretti) 

 

 

 
- ALLEGATI - 

Non ci sono allegati 


