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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 739/AV5 DEL 31/05/2017  
      

Oggetto: Rinnovo della Convenzione con il Comune di Ascoli Piceno per attività di controllo 
veterinario. Torneo Cavalleresco Quintana di Ascoli Piceno – Anno 2017. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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/Responsabile della Ragioneria/Bilancio in riferimento al bilancio annuale di 

previsione. 
 

- D E T E R M I N A - 
 

1. Di procedere al rinnovo del rapporto convenzionale con il Comune di Ascoli Piceno, alle condizioni 

disciplinari di cui all’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato n.1) con utilizzo del Servizio Veterinario del Dipartimento di 

Prevenzione di Ascoli Piceno in occasione delle manifestazioni caratterizzanti la rievocazione storica 

della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno - Edizione 2017 al fine di garantire le attività di competenza 

previste dalla Legge n.189/2004 sulla Tutela del cavallo e dall’Ordinanza Ministeriale del 21/07/2011. 

 

2. Di procedere alla sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo 7 Marzo 

2005, n.82 e dell’art.15 comma 2 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. dell’atto di convenzione di cui al 

precedente Punto 1) . 

 

3. Di dare mandato al Dirigente Veterinario della U.O.C Sanità animale dell’Area Vasta 5 - Dott. Giorgio 

Filipponi – individuato all’uopo quale Referente per l’attività in oggetto di curare - per quanto di 

competenza - le attività connesse all’attuazione del presente rapporto convenzionale. 

 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del budget dell’ASUR – Area 

Vasta 5. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative ai fini degli 

adempimenti conseguenti e necessari: Direttore Dipartimento di Prevenzione, U.O.C Servizio Veterinario 

di Sanità Animale; U.O.C. Centrale Operativa 118; U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo Controllo 

Atti. 

 

6. 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. 

 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art.17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
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8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

 

                                                                     IL DIRETTORE DI AREA VASTA N.5 

     (Avv. Giulietta Capocasa) 

 
 

 

 

Per il parere infrascritto: 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’U.O. ECONOMICO FINANZIARIA 

Il sottoscritto, visto il documento istruttorio e la dichiarazione espressa dal Direttore della U.O.C., attesta che il 

presente atto non comporta oneri a carico del Budget della ASUR – AV5. 

 

 

Il Dirigente f.f. 

U.O.C. Attività Economico e Finanziarie 

(Dott. Cesare Milani) 
 

 

 
La presente determina consta di n.11 pagine di cui n.6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
UOC SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO 

 

Normativa: 

- Art.15 della Legge n.241 del 1990 e s.m.i.; 

- D.P.C.M del 28/02/2003 recante: “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere 

degli animali da compagnia e pet - therapy; 

- Legge n.189/2004: “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego 

degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. 

- Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 Luglio 2011 recante: 

“Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 Luglio 2009 concernente la disciplina 

delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli 

impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”. 

- “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” del 06/09/2012 emanato dal Ministero delle Politiche 

agricole, alimentari e forestali, entrato in vigore in data 06/10/2012. 

- Nota prot.n.433718 del 04/04/2014 del Direttore U.O.C SVET Area A) di trasmissione della nota 

prot.n.10404/2012 della Regione Marche su applicazione della O.M. 21 Luglio 2011. 

 

Motivazione:  

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/02/2003 ha recepimento l'accordo recante 

disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, sottoscritto in data 06/02/2003, 

tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, prevede fra l’altro che il 

Governo e le Regioni, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, adottino disposizioni finalizzate a: 

A) Assicurare il benessere degli animali; 

B) Evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti; 

C) Consentirne l’identificazione, attraverso l’utilizzo di appositi microchips, su tutto il territorio nazionale; 

…… omissis …… 

 

- La Legge n.189 del 20/07/2004 recante: “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, 

nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” cambia il 

presupposto giuridico della tutela degli animali, fino ad allora disciplinata dal solo art.727 c.p., risultando ora 

leso il sentimento verso gli animali, e non più la sola morale umana. Il legislatore ha introdotto nel Codice 

penale il Titolo IX Bis (artt.544 bis e ss.), intitolato “Delitti contro il sentimento degli animali”. In ragione di 

quanto sopra il maltrattamento degli animali da semplice contravvenzione è divenuto un delitto. 

La legge n.189/04 ha, altresì, modificato l’art.727 c.p., che ora tratta separatamente dell’abbandono degli 

animali e della loro detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura. 

 

- Vista la successiva Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 21 Luglio 

2011 recante: “Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’ordinanza 21 Luglio 2009 concernente la 

disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori 

degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati” con specifico riferimento ai contenuti di cui 

all’allegato A) Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela della incolumità pubblica e del benessere 

degli animali. 

- In data 06/09/2012 è stato emanato il “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” dal Ministero 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali, entrato in vigore a far data dal 06/10/2012. 
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- Con nota prot.n.ID433718 del 04/04/2014, il Direttore del Servizio Veterinario Area A) trasmetteva alla 

proponente U.O.C., la nota prot.n.10404 del 09/10/2012 con la quale la Regione Marche – P.F. Veterinaria e 

Sicurezza alimentare ha fornito alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione della O.M. 21 Luglio 2011, con 

riguardo alle manifestazioni popolari con impiego di equidi in riscontro ad una richiesta di parere pervenuta 

da altra Area Vasta. 

 

- Con Delibera Consiliare n.3 del 22 Gennaio 2015, il Comune di Ascoli Piceno ha approvato il processo di 

internalizzazione del servizio Quintana relativo alla organizzazione delle rievocazioni storiche della Quintana 

di Ascoli Piceno, riconducendo le funzioni espletate dal precedente Ente Quintana all’Ufficio Turismo Eventi 

e Quintana del Comune di Ascoli Piceno.  

- Con nota prot.n.29621/2017 (acquisita al Protocollo di Area Vasta con prot.n.30558/2017), in applicazione 

delle menzionate disposizioni attuative, con particolare riferimento alla definizione dei compiti del Servizio 

Veterinario Pubblico, il Comune di Ascoli Piceno ha manifestato l’esigenza di avvalersi del Servizio 

Veterinario della Area Vasta 5 in occasione delle Edizioni di Luglio - Agosto del Torneo cavalleresco della 

Quintana 2017. 

- Con nota prot.n.831190 del 05/05/2017 la proponente U.O.C. ha richiesto al Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione ed alla U.O.C Servizio di Sanita animale della Area Vasta 5 apposito parere in ordine al rinnovo 

del rapporto convenzionale in oggetto con specifico riferimento alle attività da espletarsi a cura del servizio 

Veterinario Area Vasta n.5 durante le prove ufficiali e nel corso delle due (2) Giostre della Quintana 2017. 

- In riscontro a quanto sopra con nota prot.n.838869 del 25/05/2017 il Dirigente Veterinario del Servizio Sanità 

animale della AV5, Dott. Giorgio Filipponi, esprimeva parere favorevole al rinnovo del predetto rapporto 

convenzionale alle medesime condizioni disciplinari di cui allo schema di convenzione relativo all’annualità 

2016 (approvato con Determina DAV5 n.722 del 01/07/2016).  

- In ragione di quanto sopra con nota prot.n.39159 del 25/05/2017 questa Amministrazione nell’esprimere 

parere positivo al rinnovo del rapporto convenzionale, trasmetteva al Comune di Ascoli Piceno lo schema di 

convenzione concernente l’utilizzo per attività di controllo del Servizio Veterinario dell’Area Vasta 5 in 

occasione delle manifestazioni caratterizzanti la rievocazione storica della Giostra della Quintana di Ascoli 

Piceno - Edizione 2017. 

 

- Ritenuto, pertanto, di poter procedere tenuto conto di quanto sopra espresso all’approvazione dello schema di 

convenzione allegato al presente provvedimento (All.1), di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, da 

sottoscriversi tra le parti funzionale a garantire per l’edizione 2017 gli adempimenti di competenza del 

Servizio Veterinario nell’ambito del suddetto torneo cavalleresco ai sensi della vigente normativa. 

Per le considerazioni sopra espresse  

SI PROPONE 
 

1. Di procedere al rinnovo del rapporto convenzionale con il Comune di Ascoli Piceno, alle condizioni 

disciplinari di cui all’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (Allegato n.1) con utilizzo del Servizio Veterinario del Dipartimento di 

Prevenzione di Ascoli Piceno in occasione delle manifestazioni caratterizzanti la rievocazione storica 

della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno - Edizione 2017 al fine di garantire le attività di competenza 

previste dalla Legge n.189/2004 sulla Tutela del cavallo e dall’Ordinanza Ministeriale del 21/07/2011. 
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2. Di procedere alla sottoscrizione con firma digitale ai sensi dell'art.24 del decreto legislativo 7 Marzo 

2005, n.82 e dell’art.15 comma 2 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. dell’atto di convenzione di cui al 

precedente Punto 1) . 

 

3. Di dare mandato al Dirigente Veterinario della U.O.C Sanità animale dell’Area Vasta 5 - Dott. Giorgio 

Filipponi – individuato all’uopo quale Referente per l’attività in oggetto di curare - per quanto di 

competenza - le attività connesse all’attuazione del presente rapporto convenzionale. 

 

4. Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del budget dell’ASUR – Area 

Vasta 5. 

 

5. Di trasmettere il presente provvedimento alle seguenti articolazioni organizzative ai fini degli 

adempimenti conseguenti e necessari: Direttore Dipartimento di Prevenzione, U.O.C Servizio Veterinario 

di Sanità Animale; U.O.C. Centrale Operativa 118; U.O.C. Gestione Risorse Umane, Nucleo Controllo 

Atti. 

 

6. 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. 

 

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

8. Di dare atto che, a norma dell’art.28 c.6 della L.R. 26/96, così come modificata ai sensi dell’art.1 dalla 

L.R. 36/2013, il provvedimento diventa efficace dal giorno della pubblicazione nell’albo pretorio 

informatico di questa Area Vasta. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

       (Dott. Marco Tempera) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’U.O.C SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO 

Il  sottoscritto attesta  la  regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al 

Direttore di Area Vasta. 

 

                                                                                                    Il Direttore U.O.C 

                                                                                 Segreteria di Direzione Archivio e  Protocollo  

                                                                                                  (Dott. Marco Ojetti) 

 
 

- ALLEGATI - 
 

All.1: Schema di Convenzione anno 2017. 
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CONVENZIONE TRA COMUNE DI ASCOLI PICENO ED AREA VASTA N.5 

PER ATTIVITA’ DI CONTROLLO VETERINARIO NELL’AMBITO DEL 

TORNEO CAVALLERESCO DELLA QUINTANA DI ASCOLI PICENO - 

EDIZIONE 2017 

 

In esecuzione della Determina del Direttore DAV5 n.______  del _________  

TRA 

L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – AREA VASTA N.5 di Ascoli Piceno – 

San Benedetto del Tronto con Sede amministrativa in Via degli Iris n.1 di 

Ascoli Piceno, C.F. e P.IVA 02175860424, nella persona del Direttore pro 

tempore di Area Vasta n.5, Avv. Giulietta Capocasa, nata a Monteprandone 

(AP) in data 14/12/1958, di seguito denominata per brevità “Area Vasta n.5” 

E 

Il Comune di Ascoli Piceno, in esecuzione della Delibera del Consiglio 

Comunale n.3 del 22/01/2015 con sede in Ascoli Piceno, c/o Piazza Arringo 

n.7, P.IVA/CF. 00229010442, nella persona del Rappresentante legale, il 

Sindaco, Avv. Guido Castelli, nato a Siena in data 30.11.1965, di seguito 

denominato per brevità “Ente” 

PREMESSO CHE 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/2/2003 ha 

recepito l'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali 

da compagnia e pet-therapy, sottoscritto in data 06/02/2003, tra il Ministro 

della Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, 

prevede fra l’altro che il Governo e le Regioni, ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze, adottino disposizioni finalizzate a:  
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A) Assicurare il benessere degli animali; 

B) Evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti; 

C) Consentirne l’identificazione, attraverso l’utilizzo di appositi microchips, su 

tutto il territorio nazionale…… omissis … 

- Vista la Legge Ordinaria n.189 del 20 Luglio 2004 recante: “Disposizioni 

concernenti il divieto di maltrattamenti degli animali, nonché di impiego degli 

stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”. 

- Vista l’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali del 21 Luglio 2011 recante: “Ordinanza contingibile ed urgente che 

sostituisce l’Ordinanza 21 Luglio 2009 concernente la disciplina delle 

manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati 

equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati” con 

specifico riferimento ai contenuti di cui all’allegato A) Requisiti tecnici e 

condizioni essenziali per la tutela della incolumità pubblica e del benessere 

degli animali. 

- Visto il “Regolamento per il controllo delle sostanze proibite” del 06/09/2012 

emanato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, entrato 

in vigore in data 06/10/2012. 

- Con Delibera Consiliare n.3 del 22 Gennaio 2015, il Comune di Ascoli 

Piceno ha approvato l’internalizzazione del Servizio Quintana relativo alla 

organizzazione delle rievocazioni storiche della Quintana di Ascoli Piceno.  

- Con nota prot.n.29621/2017 (acquisita al Protocollo di Area Vasta con 

prot.n.30558 del 21/04/2017), in applicazione delle menzionate disposizioni 

attuative, con particolare riferimento alla definizione dei compiti del Servizio 

Veterinario Pubblico, il Comune di Ascoli Piceno ha manifestato l’esigenza di 
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avvalersi del Servizio veterinario della Area Vasta n.5. 

- L’Area Vasta n.5, si rende disponibile per l’espletamento dell’attività di che 

trattasi nel rispetto delle direttive vincolanti di cui alla Ordinanza del 

21/07/2011 e del Regolamento succitato del 06/09/2012 tenuto conto delle 

indicazioni di cui alla nota trasmessa dal Servizio di Sanità animale 

prot.n.433718 del 04/04/2014 con specifico riferimento alle indicazioni delle 

Regione Marche in ordine all’applicazione della O.M. del 21 Luglio 2011. 

Quanto sopra premesso 

SI CONVIENE TRA LE PARTI 

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

L’Area Vasta n.5 garantisce la presenza di n.1 Dirigente Veterinario ufficiale 

durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove. Il Comune di 

Ascoli Piceno, per il tramite del proprio Ufficio Turismo Eventi e Quintana, 

quale organizzatore degli eventi, garantisce altresì le condizioni di sicurezza 

per la salute degli equidi durante la manifestazione attraverso la presenza di 

n.1 Medico Veterinario di comprovata esperienza nel settore equino, che 

attua altresì la visita veterinaria preventiva e certifica la idoneità degli equidi 

allo svolgimento delle attività, un’ambulanza Veterinaria per equidi o di un 

mezzo di trasporto cavalli idoneo e gli oneri connessi alla acquisizione in 

disponibilità di una struttura sanitaria di riferimento (c.d. Clinica Veterinaria). 

Il personale veterinario del Servizio Veterinario dell’Area Vasta n.5, collabora 

con il Medico veterinario incaricato dall’Ente, in ordine alle attività di controllo 

sui cavalli destinati alle Edizioni 2017 del Torneo cavalleresco della Quintana 

(date del 08/07/2017 e del 06/08/2017) presso il Campo Sportivo “F. 

Squarcia” di Ascoli Piceno. Detta attività di controllo sarà intesa a rilevare le 
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condizioni fisiche documentali e di benessere animale dei cavalli nella fase 

di: 1) ammissione alle prove obbligatorie; 2) in corso di gara e 3) nella fase 

immediatamente successiva alla conclusione della gara. 

Il Dirigente veterinario, messo a disposizione dall’Area Vasta n.5, quale 

componente della Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico e 

Spettacolo preposta, parteciperà alle attività di verifica dell’idoneità del 

tracciato ai fini della incolumità degli equidi.  

ART.2 

VISITE DELLO STATO DI SALUTE DEI CAVALLI E PRELIEVI EMATICI 

Nel corso delle prove obbligatorie e delle gare del Torneo il personale del 

Servizio Veterinario dell’Area Vasta n.5, coadiuva il Medico Veterinario 

nominato dall’Ente, nelle visite d’idoneità sui cavalli. L’attività di prelievo, 

fermo restando l’invio dei campioni ematici presso il Laboratorio del Centro 

Antidoping specializzato, sarà effettuata a cura del personale incaricato 

dell’Ente organizzatore secondo le modalità previste dal “Regolamento 

ministeriale per il controllo delle sostanze proibite” del 06/09/2012, a 

conclusione delle Edizioni del Torneo su tutti i cavalli partecipanti alla giostra. 

Gli oneri economici derivanti dall’analisi dei campioni ematici con le modalità 

sopra descritte a cura del predetto Laboratorio analisi specializzato sono a 

carico dell’Ente organizzatore. 

ART.3 - EMERGENZA SANITARIA 

La Area Vasta n.5 si impegna, inoltre, ad inviare presso il Campo Sportivo 

“F. Squarcia” di Ascoli Piceno, in occasione delle due edizioni della Quintana 

2017, se ed in quanto previsto in relazione alle richieste dell’autorità 

prefettizia, propria equipe della U.O. Centrale Operativa 118 addetta 
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all’emergenza sanitaria presso il suddetto impianto sportivo. 

ART.4 

VERIFICHE SU IDENTIFICAZIONE E CERTIFICAZIONE EQUIDI 

Nell’ambito delle proprie funzioni di polizia veterinaria il Servizio Veterinario 

dell’Area Vasta n.5 eseguirà altresì ogni dovuto controllo sui documenti 

certificativi dei cavalli destinati alla competizione secondo prescrizione di 

legge, accertando che gli stessi animali siano in possesso dei rispettivi 

“passaporti” e identificati tramite microchips e siano stati controllati per 

l’anemia infettiva, in relazione a quanto previsto dal Punto g) dell’Allegato A) 

dell’Ordinanza del 21/07/2011. 

ART.5 - ONERI 

L’attività istituzionalmente dovuta prestata dal personale dell’Area Vasta n.5, 

ove resa al di fuori del normale orario di lavoro, verrà autorizzata ai sensi 

dell’art.34 del CCNL 98/2001 del Comparto Sanità e dell’art.20 del CCNL del 

05/12/1996 e ss.mm.ii. della Dirigenza Medico - Veterinaria. 

ART.6 - ASSICURAZIONI 

A tali fini, ferma l’operatività della copertura assicurativa infortuni e la 

copertura per la responsabilità civile nei confronti dei terzi secondo 

procedure attualmente vigenti presso l’Area Vasta n.5 a tutela dei propri 

operatori e della relativa attività svolta in attuazione della presente 

convenzione, l’Ente organizzatore garantisce l’esistenza di ogni idonea 

copertura assicurativa per danni eventualmente occorsi al personale dei 

Servizi della Area Vasta n.5 derivanti da fatto dell’organizzazione e degli 

animali. 

ART.7 - DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non previsto nella presente convenzione, le parti s’impegnano ad 

esaminare e risolvere di volta in volta singoli problemi che dovessero 

emergere per il migliore funzionamento dell’attività oggetto del presente 

rapporto convenzionale, in conformità alle norme vigenti in materia. 

ART.8 - REGISTRAZIONE 

ll presente atto, ai sensi degli artt.5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n.131 è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le relative spese sono a carico 

dell’Amministrazione che ne richiede la registrazione. 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.  

Ascoli Piceno lì 

 

                AREA VASTA N.5                     IL COMUNE DI ASCOLI PICENO 

   IL DIRETTORE DI AREA VASTA                    IL SINDACO 

            (Avv. Giulietta Capocasa)                    (Avv. Guido Castelli) 

 

                                                                    


