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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N.2 

 N. 82/AV2 DEL 23/01/2017  

      
Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA – SERVIZIO SA DISTRETTO DI ANCONA 
– APPROVAZIONE PROGETTO: “DGRM 880/2015 PIANO REGIONALE INTEGRATO 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ATTIVITA’ DI AUDIT DEL SERVIZIO SANITA’ ANIMALE” - 
ANNO 2016. 

 
 

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 sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2) Autorizzare il Progetto “DGRM 880/2015 Piano Regionale Integrato - Adempimenti relativi alle 

attività di Audit del Servizio Sanità Animale “ del Distretto di Ancona per l’anno 2016, come 

presentato dal Dirigente del Servizio Sanità Animale di Ancona, Dott. Roberto Giordani, 

ratificandone l’effetto a far data dal 08 settembre 2016 e con scadenza il 31/12/2016 . 

3) Autorizzare il Dott. Dott. Tesei Alessio e il Dott. Violini Matteo, Medici Veterinari Convenzionati in 

AV2, Distretto di Ancona, allo svolgimento delle attività comprese nel Progetto , al di fuori delle ore 

di incarico convenzionale, con modalità stabilite dal Dirigente del Servizio Sanità Animale di 

Ancona, Dott. Roberto Giordani. 

4) Determinare a calcolo in  €  11.300,00 = il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del bilancio  dell’anno 2016 con riferimento ai conti di seguito specificati: 
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-  conto 0505060201    €  9.210,00 
-  conto 0505060202    €  1.307,00   
-  conto 0505060203    €    783,00 
 

5) Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV2, al Responsabile S.A. 

del Distretto di Ancona, al Dott. Tesei Alessio e al Dr. Violini Matteo, al CO.ZO. per la Medicina 

Specialistica di Ancona, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” UOC DAT, sede 

operativa di Ancona, per il seguito di competenza;  

6) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 

7) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i . 

 

Il DIRETTORE DI AREA VASTA 2 
Ing. Maurizio Bevilacqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

 

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano   

che il costo derivante dall’adozione del presente atto, pari a € 13.100,00 sarà compreso nel bilancio  2016 

dell’Area Vasta 2. 

 

 

             Il Dirigente U.O.                   Il Dirigente U.O. 

Programmazione e Controllo di Gestione              Gestione Risorse Economico Finanziarie 

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

 
            
  
   
 
 
 
 
 
 

La presente determina consta di n.  5 pagine di cui n. / pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C.  Direzione Amministrativa Territoriale 
 

Normativa di riferimento  
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni del 17/12/2015 

 Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali 

Interni, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 14.3.2011 

 

Motivazione   

I Responsabili della U.O. Sanità Animale dei quattro  Distretti dell’Area Vasta 2, con nota n. 

1007637/07/04/2016/ANSISA hanno presentato alla Direzione di AV un progetto  per il raggiungimento 

degli obiettivi posti dal PRI. 

La recente normativa nazionale e regionale ha introdotto nuove gravose incombenze riguardanti gli audit 

di settore. 

Con la stessa nota il Direttore della UO Sanità Animale di Ancona, Dott. Roberto Giordani, ha presentato 

la scheda Progetto per l’anno 2016. 

Nella stessa sono riportati i seguenti obiettivi: 

1. Espletamento delle nuove incombenze  aggiuntive dettate  recentemente dalla DGRM 880/2015 

“Piano Regionale Integrato (PRI)”; 

2. Supporto tecnico operativo all’espletamento degli audit istituzionali su OSA, alla luce anche del 

nuovo dettato del Reg. UE 429/2016; 

3. Integrazione delle modalità di intervento nell’espletamento delle attività previste dal PRI riguardo 

la prevenzione e lotta alle malattie infettive a carattere zootecnico e non. 

Gli indicatori del progetto sono: 

1. Numero Audit svolti/Numero Audit da svolgere; 

2. Numero interventi correttivi/numero non conformità rilevate. 

I risultati attesi sono i seguenti: 

 Erogazione ottimale dei LEA tramite interventi integrati di elevata efficacia ed efficienza, che 

garantiscano una appropriata governance del Sistema Prevenzione. 
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Il progetto, iniziato a settembre 2016 e concluso il 31/12/2016, ha previsto l’utilizzo della figure 

professionali di due medici veterinari convenzionati, il Dott. Tesei Alessio e il Dott. Violini Matteo,  in 

possesso della giusta professionalità per l’assolvimento delle attività di cui trattasi, vista la profonda 

esperienza maturata negli anni  nel settore della Sanità Animale. 

Il costo totale del progetto è stato quantificato, compresi gli oneri riflessi per l’azienda, in €  11.300,00 

(undicimilatrecento/00). Il compenso orario che verrà corrisposto al Dott. Tesei e al Dott. Violini è quello 

previsto dall’art. 41 dell’ACN della Medicina Specialistica Ambulatoriale del 17/12/2015.  

L’atto di approvazione del progetto viene trasmesso al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 

dell’AV2, Direttore della U.O. Sanità Animale, al Dott. Giovannetti Roberto e al Comitato Zonale della 

Specialistica Ambulatoriale di Ancona 

Esito dell’istruttoria 

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del seguente atto: 
 

 

1) Autorizzare il Progetto “DGRM 880/2015 Piano Regionale Integrato - Adempimenti relativi alle 

attività di Audit del Servizio Sanità Animale “ del Distretto di Ancona per l’anno 2016, come 

presentato dal Dirigente del Servizio Sanità Animale di Ancona, Dott. Roberto Giordani, 

ratificandone l’effetto a far data dal 08 settembre 2016 e con scadenza il 31/12/2016 . 

2) Autorizzare il Dott. Dott. Tesei Alessio e il Dott. Violini Matteo, Medici Veterinari Convenzionati in 

AV2, Distretto di Ancona, allo svolgimento delle attività comprese nel Progetto , al di fuori delle ore 

di incarico convenzionale, con modalità stabilite dal Dirigente del Servizio Sanità Animale di 

Ancona, Dott. Roberto Giordani. 

3) Determinare a calcolo in  €  11.300,00 = il costo, comprensivo degli oneri riflessi, dando atto che lo 

stesso è da porre a carico del bilancio  dell’anno 2016 con riferimento ai conti di seguito specificati: 

-  conto 0505060201    €  9.210,00 

-  conto 0505060202    €  1.307,00   

-  conto 0505060203    €    783,00 

4) Trasmettere il presente atto al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AV2, al Responsabile S.A. 

del Distretto di Ancona, al Dott. Tesei Alessio e al Dr. Violini Matteo, al CO.ZO. per la Medicina 

Specialistica di Ancona, agli Uffici Amministrativi “Medicina Convenzionata” UOC DAT, sede 

operativa di Ancona, per il seguito di competenza;  

5) Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 26/96, così come 

sostituito dall’articolo 1 della L.R. 36/2013. 
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6) Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i 
 

 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

     (Dr.ssa Dolores Rossetti) 
 

                                                    La Dirigente dell’U.O. 

                                                            (Dott.ssa Chantal Mariani) 

 

 

 
 

- ALLEGATI - 
 Nessun allegato 


