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Data: 14/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1244/AV3 DEL 14/09/2017  

      
Oggetto: MEDICINA VETERINARIA CONVENZIONATA – ATTIVAZIONE DEL 

PROGETTO “ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA OBBLIGATORIA DEGLI 

ALLEVAMENTI DI ANIMALI DA REDDITO” 
 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 

- . - . - 

 

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 del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 

 

- D E T E R M I N A - 

 

 Di approvare il progetto “Attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria degli allevamenti 
di animali da reddito”, da realizzare con l’attivazione di sedute straordinarie di 
medicina veterinaria convenzionata nella branca Sanità Animale, a decorrere dal 
16/09/2017 al 15/12/2017 per un massimo 100 ore mensili, da distribuire tra i 
medici veterinari convenzionati già in attività, anche al fine di rendere omogenei gli 
incarichi in essere. Tale aumenti di orario saranno disciplinati, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica, da quanto stabilito dall’art. 27, commi 5 e 6 
dell’ACN/2015; 

 Di conferire, inoltre, n. 4 incarichi a tempo determinato nella Medicina Veterinaria 
Ambulatoriale a favore dei medici veterinari inseriti nella graduatoria ACN in vigore, 
sulla base di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte economica, 
dall’art. 20 ACN/2015, a decorrere dal 16/09/2017 al 15/12/2017; 

 Di dare atto che gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti per 25 ore 
settimanali ciascuno, da svolgere nei giorni dal lunedì al venerdì (per cinque ore al 
giorno), con attività da espletare su tutto il territorio dell’AV3, in base alla 
programmazione effettuata dal Responsabile del Servizio Veterinario – branca Sanità 
Animale; 

 Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento, 
quantificabili in € 75.000 comprensivi di oneri riflessi,  al budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR 1640 del 27/12/2016 e recepita con Determina 
ASUR DG n. 314 del 25/05/2017, autorizzazione AV3 Conv-5 sub.1/2017, conto 
0505060201 – 0505060202; 

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

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale, al 
Responsabile del Servizio Veterinario Sanità Animale dell’AV3, al Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione dell’AV3, per quanto di rispettiva competenza. 

 

   IL DIRETTORE  

       DELL’AREA VASTA N. 3 

        Dr. Alessandro Maccioni 

 

 

 

Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio all’interno del budget 

2017 provvisoriamente assegnato con DGR 1640 del 27/12/2016 e recepita con Determina ASUR DG 

n. 314 del 25/05/2017. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di Gestione            Il Dirigente del Servizio Bilancio 

            Paolo Gubbinelli                          Dr.ssa Lucia Eusebi 

                                             

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagine di allegati  

 

 

 

 

 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

Atti di riferimento. 
 

 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 
interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie – Rep n. 227/CSR del 17/12/2015. 

 DGRM n. 939 del 14/07/2008 – “Accordo Integrativo Regionaleper la disciplina dei rapporti con i 
medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalitàambulatoriali di 
cui alle intese Stato Regioni rep. 2272/2005, rep.2499/2006, rep.2693/2006. – Presa atto e 
approvazione del protocollo regionale sulle linee di indirizzo per l’attuazione dell’ACN con i medici 
veterinari”.  

 Determina n. 400/AV3 del 27/03/2017 ad oggetto “Approvazione graduatoria definitiva medici 
veterinari anno 2017 – ACN/2015”. 
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Proposta di provvedimento e motivazione. 
 

Con nota del 22/07/2017 il dr. Alberto Tibaldi, Direttore della UOC Sanità Animale dell’Area 
Vasta 3 di Macerata, rappresentava la necessità di attivare il progetto “Attività di sorveglianza 
sanitaria obbligatoria degli allevamenti di animali da reddito”, per garantire il completo 
espletamento delle attività sanitarie previste dai piani si sorveglianaza obbligatoria, già 
programmate, pianificate e in parte svolte nei primi mesi dell’anno 2017, a beneficio delle 
popolazioni di animali da reddito dei comuni del Maceratese, che rappresentano il 33% di 
quelli della Regione Marche. Il Direttore della UOC Sanità Animale precisa: “Tenuto conto che 
queste attività sono determinanti per il mantenimento delle qualifiche sanitarie dei singoli 
allevamenti e dell’intero territorio maceratese e che il mancato conseguimento dei controlli 
previsti arreca danni diretti al comparto agro-zootecnico con l’attivazione automatica delle 
restrizioni sanitarie sulle movimentazioni degli animali … coerentemente con gli obiettivi 
specifici di cui alla determina ASUR-DG 314/2017, chiede l’assegnazione e l’arruolamento 
delle seguenti risorse umane per l’espletamento del progetto trimestrale “Attività di 
sorveglianza sanitaria obbligatoria degli allevamenti di animali da reddito: ampliamento 
d’orario a favore dei  veterinari già convenzionati presso la AV3 nella branca Sanità Animale 
(100 ore mensili) ed attivazione di quattro  incarichi a tempo determinato per 25 ore settimanali 
ciascuno nella Medicina Veterinaria Ambulatoriale, branca Sanità Animale nel trimestre 
settembre/novembre  2017”. 

L’Accordo Integrativo Regionale di Veterinari, approvato con DGRM n. 939 del 14/07/2008, 
ai punti 9 e 10 delle Linee di Indirizzo per l’attuazione dell ACN, prevede che, al fine di 
fronteggiare tempestivamente particolari tipologie di attività (profilassi di popolazioni animali, 
emergenze territoriali) da effettuarsi in un periodo determinato, possano essere interessati i 
medici già convenzionati disponibili e possano essere attivati incarichi a tempo determinato, 
limitatamente al periodo necessario (di norma tre mesi), a favore di medici veterinari in 
graduatoria. 

Si ritiene quindi opportuno proporre l’attivazione di sedute straordinarie di medicina 
veterinaria Sanità Animale, per garantire le attività in emergenza come sopra indicate, a 
decorrere dal 16/09/2017 al 15/12/2017 per un massimo 100 ore mensili, da distribuire tra 
i medici veterinari convenzionati già in attività. Tale aumenti di orario, quantificabili in circa 
€ 10.000 comprensivi di oneri riflessi, saranno disciplinati, sia per la parte giuridica che per 
la parte economica, da quanto stabilito dall’art. 27, commi 5 e 6 dell’ACN/2015. 

Inoltre, si ritiene necessario procedere al conferimento di n. 4 incarichi a tempo determinato 
nella Branca Sanità Animale, secondo quanto previsto art. 20 dell'ACN/2015, in base 
all'ordine della graduatoria dei medici veterinari ambulatoriali valida per l’anno 2017, 
approvata con Determina n. 400/AV3 del 27/03/2017, con priorità per i medici non titolari 
di altro incarico e non in posizione di incompatibilità. Gli incarichi, quantificabili in circa € 
65.000 comprensivi di oneri riflessi, saranno svolti per n. 25 ore settimanali ciascuno dal 
lunedì al venerdì (5 ore al giorno) presso il servizio veterinario dei Distretti di Macerata, 

Civitanova e Camerino dal 16/09/2017 al 15/12/2017. 

 
Esito dell’istruttoria 
 

Accertata la regolarità  di tutte le procedure in atto, si propone l’adozione della 
seguente determina: 
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 Di approvare il progetto “Attività di sorveglianza sanitaria obbligatoria degli allevamenti 
di animali da reddito”, da realizzare con l’attivazione di sedute straordinarie di 
medicina veterinaria convenzionata nella branca Sanità Animale, a decorrere dal 
16/09/2017 al 15/12/2017 per un massimo 100 ore mensili, da distribuire tra i 
medici veterinari convenzionati già in attività, anche al fine di rendere omogenei gli 
incarichi in essere. Tale aumenti di orario saranno disciplinati, sia per la parte 
giuridica che per la parte economica, da quanto stabilito dall’art. 27, commi 5 e 6 
dell’ACN/2015; 

 Di conferire, inoltre, n. 4 incarichi a tempo determinato nella Medicina Veterinaria 
Ambulatoriale a favore dei medici veterinari inseriti nella graduatoria ACN in vigore, 
sulla base di quanto disposto, sia per la parte giuridica che per la parte economica, 
dall’art. 20 ACN/2015, a decorrere dal 16/09/2017 al 15/12/2017; 

 Di dare atto che gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti per 25 ore 
settimanali ciascuno, da svolgere nei giorni dal lunedì al venerdì (per cinque ore al 
giorno), con attività da espletare su tutto il territorio dell’AV3, in base alla 
programmazione effettuata dal Responsabile del Servizio Veterinario – branca Sanità 
Animale; 

 Di imputare i costi che derivano dall’assunzione del presente provvedimento, 
quantificabili in € 75.000 comprensivi di oneri riflessi,  al budget 2017 
provvisoriamente assegnato con DGR 1640 del 27/12/2016 e recepita con Determina 
ASUR DG n. 314 del 25/05/2017, autorizzazione AV3 Conv-5 sub.1/2017, conto 
0505060201 – 0505060202; 

 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 LR 26/96 e s.m.i.; 

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

 Di trasmettere il presente atto alla Direzione Amministrativa Territoriale, al 
Responsabile del Servizio Veterinario Sanità Animale dell’AV3, al Responsabile del 
Dipartimento di Prevenzione dell’AV3, per quanto di rispettiva competenza. 

 

Il responsabile del procedimento 
Dr.ssa Dontella Uncinetti Rinaldelli 
 
 
 
             IL DIRETTORE                                           IL DIRIGENTE U.O.C. DIREZIONE 
    U.O.C. SANITA’ ANIMALE                                   AMMINISTRATIVA TERRITORIALE 
         Dr. Alberto Tibaldi                                                Dr. Alberto Carelli 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

nessun allegato 


