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Impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
178/AV1
DEL
26/02/2013







Oggetto: Rinnovo Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1, ambito territoriale di Pesaro, e Ambulatori Veterinari per eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi (Legge 281/91). Anno 2013


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

VISTA scheda di budget riportata in calce al documento istruttorio;

- D E T E R M I N A -


	di rinnovare per l'anno 2013 la convenzione, di cui alla determina del Direttore di Area Vasta n.1 n. 115 del 03/02/2012 con i titolari di tutti gli Ambulatori Veterinari che ne hanno fatto richiesta, per eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi e le tariffe in essa contenute, come da testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  


	di integrare la presente determina di convenzione, con apposito atto formale, a seguito di eventuali richieste di altri ambulatori che dovessero pervenire nel periodo di validità della suddetta;



	di imputare per l’anno 2013 l’importo di  € 21.560,00, ridotto del 2% rispetto all’anno 2012 come richiesto dalle disposizioni regionali di cui alla DGRM n.1798 del 28.12.2012, comprensivo di ENPAV al 2% ed IVA al 21% derivante dalla presente determinazione come segue:


	€ 21.560,00 al conto 0505130101 del c.d.c n° 0110401 - bilancio 2013 





	di trasmettere il presente atto a:


	Collegio Sindacale ASUR

Medici Veterinari interessati
U.O. Bilancio

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m..


Dr.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto:
U.O.C. Contabilità-Bilancio-Finanze: 

Si attesta la copertura economica nell’ambito della gestione provvisoria per come autorizzata dalla Regione Marche con DGRM n. 1750 del 22/12/2011 nonché l’abbattimento dei costi (2%) rispetto all’anno 2012 in linea con le disposizioni regionali di cui alla DGRM n.1798 del 28.12.2012.
		                         			    
 Il Dirigente
Dott.ssa Laura Cardinali       	                        
				                                       




La presente determina consta di n.8 pagine di cui n. 3  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

SERVIZIO VETERINARIO – SEDE DI PESARO

OGGETTO: Rinnovo Convenzione tra ASUR Area Vasta n. 1, ambito territoriale di Pesaro, e Ambulatori Veterinari per eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi (Legge 281/91). Anno 2013.

Normativa di riferimento:
L.R. n.10/97

Motivazione :
Vista la L.R. n.10/97 e successive modifiche che all’art.5 punto 3 comma b cita” il Servizio Veterinario dell’ASL territorialmente competente assicura altresì il ritiro, le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o gattili”;
Premesso che con il provvedimento del Direttore di Area Vasta 1 n. 115 del 03/02/2012, l’Azienda Sanitaria, ambito territoriale di Pesaro, aveva stipulato apposita convenzione con studi medici veterinari per il servizio in oggetto e che tale convenzione scadrà il 31-12-2012;
Considerata la necessità di effettuare tali prestazioni e che la U.O. complessa Veterinaria di Sanità Animale non dispone di risorse umane e di strutture per effettuare gli interventi;
Constatato che, mediante apposita consultazione, gli altri Servizi Veterinari-Sanità Animale della Regione Marche non hanno possibilità di effettuare tali attività con personale dipendente;
Considerata l’opportunità di integrare, attraverso opportuna formalizzazione, la presente convenzione con le eventuali richieste di altri ambulatori che dovessero pervenire durante la validità del presente atto;
Considerato inoltre somma stanziata per l’anno 2012 era di € 22.000,00;
Ritenuto di prevedere per l’anno 2013 una spesa di € 21.560,00, ridotta del 2% rispetto all’anno 2012 come richiesto dalle disposizioni regionali di cui alla DGRM n.1798 del 28.12.2012,  per interventi di pronto soccorso comprensivi di ENPAV al 2% ed IVA al 21%  ;
Considerato infine che , vista la scadenza della precedente convenzione al 31/12/2012, è necessario procedere all’immediato rinnovo della stessa onde evitare l’effettuazione di interventi specialistici in carattere di emergenza senza l’adeguata formalizzazione degli atti necessari;
Rilevato che esiste idonea copertura della spesa nel budget in corso di assegnazione;


Esito dell’istruttoria:
per quanto sopra esposto 
SI PROPONE 
	di rinnovare per l'anno 2013 la convenzione, di cui alla determina del Direttore di Area Vasta 1, ambito territoriale di  Pesaro, n. 115 del 02/03/2012 con i titolari di tutti gli Ambulatori Veterinari che ne hanno fatto richiesta, per eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi e le tariffe in essa contenute, come da testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto:


	Dr. Famà e Dr. Laghi, Corso XI Settembre 227, Pesaro;

Dr. Ramaioli, Dr. Gabbanini e Dr. Favaretto via Giolitti 32, Pesaro;
Dr. Gaudenzi Giovanni, via del Carso, Pesaro;
Dr. Manfroni Gianfranco, via Toscanini 15-17, Pesaro;
Dr. Notari Donatella, via Vivaldi 11, Pesaro;
Dr. Torresin Lucio e Dr. Sisa Renata, via Salvatori 10-12-14, Pesaro;
Dr. Felici Tilde e Dr. Panzieri Federica, via Romagna 58-60, Gabicce Mare (PU);
Dr. Bezicheri Alessandra, via Bramante 1, Pesaro;
Dr. Farina Giovanna e Dr.Gambini S. e Dr. Ceccolini A., viale Napoli 81, Pesaro;
Dr. Nunziatini Nicolò, via S.Maria Fabbrecce 22-24, Pesaro;
Dr. Gabbanini e Dr.ssa Bechelli, via S.Michele 13, Montecchio (PU);
Dr. Renzi Raimondo, via Cavour 5, Montecchio (PU);
Dr. Gomiero , Dr.Cangiotti , Dr. Ondedei , Dr. Cecchini via Scialoia 60, Pesaro;;
Dr. Marini Andrea, via Lago Maggiore 88-90, Pesaro;
Dr.ssa Galeazzi e Dr Bracci , via Fastiggi, 44 Pesaro
Dr.ssa Vagnini Virna, via Villagrande 172 Mombaroccio
Dr. Viviani Marco – Dr. Ciandrini Filippo , via Borgo Mercato 50-52 , Gradara
Dr.ssa Andreani Raffaella , via IV Novembre 19, Pesaro

	di integrare la presente determina di convenzione, con apposito atto formale, a seguito di eventuali richieste di altri ambulatori che dovessero pervenire nel periodo di validità della suddetta convenzione;


	di dare atto che la somma spesa nell’anno 2012 ammonta a complessivi € 22.000,00


	di imputare per l’anno 2013 l’importo di  € 21.560,00, ridotto del 2% rispetto all’anno 2012 come richiesto dalle disposizioni regionali di cui alla DGRM n.1798 del 28.12.2012, comprensivo di ENPAV al 2% ed IVA al 21%    derivante dalla presente determinazione come segue:

	€ 21.560,00 al conto 0505130101 del c.d.c n° 0110401 - bilancio 2013


	di trasmettere il presente atto a:


	Collegio Sindacale ASUR

Medici Veterinari interessati
U.O. Bilancio

	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell’art.4 della Legge n.412/91 e dell’art.28 della L.R. n.26/1996 e s.m.i. ;


	di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m viste le condizioni di necessità e di urgenza sopraindicate.





Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
          (Dott. Massimo Fresina)






Il Dirigente Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Pamela Campomori – tel 0721/424443





















- ALLEGATI -

Convenzione tra Area Vasta n. 1 , ambito territoriale di Pesaro,  e Ambulatori Veterinari per eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi (Legge 281/91). Anno 2013.

Tra l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1  via Ceccarini 38 Fano, P.I./C.F. 02175860424, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Maria Capalbo, la quale agisce in qualità di Direttore di Area Vasta n. 1 
e
i Titolari dei seguenti ambulatori Veterinari:

	Dr. Famà e Dr. Laghi, Corso XI Settembre 227, Pesaro;

Dr. Ramaioli, Dr. Gabbanini e Dr. Favaretto via Giolitti 32, Pesaro;
Dr. Gaudenzi Giovanni, via del Carso, Pesaro;
Dr. Manfroni Gianfranco, via Toscanini 15-17, Pesaro;
Dr. Notari Donatella, via Vivaldi 11, Pesaro;
Dr. Torresin Lucio e Dr. Sisa Renata, via Salvatori 10-12-14, Pesaro;
Dr. Felici Tilde e Dr. Panzieri Federica, via Romagna 58-60, Gabicce Mare (PU);
Dr. Bezicheri Alessandra, via Bramante 1, Pesaro;
Dr. Farina Giovanna e Dr.Gambini S. e Dr. Ceccolini A., viale Napoli 81, Pesaro;
Dr. Nunziatini Nicolò, via S.Maria Fabbrecce 22-24, Pesaro;
Dr. Gabbanini e Dr.ssa Bechelli, via S.Michele 13, Montecchio (PU);
Dr. Renzi Raimondo, via Cavour 5, Montecchio (PU);
Dr. Gomiero , Dr.Cangiotti , Dr. Ondedei , Dr. Cecchini via Scialoia 60, Pesaro;;
Dr. Marini Andrea, via Lago Maggiore 88-90, Pesaro;
Dr.ssa Galeazzi e Dr. Bracci , via Fastiggi, 44 Pesaro
Dr.ssa Vagnini Virna, via Villagrande 172 Mombaroccio
Dr. Viviani Marco – dr. Ciandrini Filippo , via Borgo Mercato 50-52 , Gradara
Dr.ssa Andreani Raffaella , via IV Novembre 19, Pesaro

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro affida ai titolari degli Ambulatori Veterinari sopra elencati il compito di eseguire eventuali interventi chirurgici, ortopedici e specialistici ritenuti necessari dai veterinari dipendenti. I Medici Veterinari prestano la loro attività in regime libero professionale, senza instaurare alcun rapporto dipendente con questa Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro. Resta pertanto escluso qualsiasi diritto o pretesa di contribuzione per pensione, invalidità, infortuni, malattia o di qualsiasi altra natura per fatti dipendenti dall’erogazione delle prestazioni. Ogni onere assicurativo fa carico ai Veterinari Libero-professionisti.

Art. 2
Gli interventi chirurgici di cui all’art.1 saranno eseguiti secondo le regole della buona prassi chirurgica: le cagne saranno consegnate dagli Operatori Tecnici dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro e ritirate preferibilmente entro 24 ore o al termine dell’eventuale periodo di degenza.Tale periodo sarà stabilito dal Veterinario operante.

Art. 3
Per ogni animale operato il Medico Veterinario dovrà consegnare all’U.O. Complessa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro apposita cartella clinica con la descrizione dell’intervento e le segnalazioni del caso. 

Art. 4
Le tariffe per gli eventuali interventi chirurgici ed ortopedici saranno concordate volta per volta (previo colloquio col veterinario l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro incaricato).

Art. 5
Le tariffe dell’art. 4 si ritengono comprensive di tutto ciò che occorre alla perfetta esecuzione dell’intervento e sono al netto dei contributi, tasse ed imposte previste e ogni quant’altro dovuto per Legge, di IVA ed ENPAV.

Art. 6
Ogni Medico Veterinario presenterà periodicamente all’ufficio ragioneria dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro relativa fattura agli interventi effettuati, identificando anche il cane operato ed allegando le schede degli interventi effettuati. L’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro, a seguito del controllo da parte del Servizio Sanità animale, procederà alla liquidazione a termini di legge.

Art. 7
L’U.O. Complessa Sanità Animale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro effettuerà un controllo circa l’attività svolta. In caso di inadempienze e/o irregolarità nella esecuzione del rapporto di convenzione, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro si riserva il diritto di interrompere il rapporto con il singolo Medico Veterinario e di segnalare il caso all’Ordine dei Veterinari della Provincia.


Art. 8
La presente convenzione ha termine il 31/12/2013. Non è ammesso il rinnovo tacito. Anche in corso d’anno l’Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 1 sede di Pesaro può con 15 giorni di anticipo sospendere od annullare anche parzialmente, per motivi organizzativi interni, la presente convenzione. Può ugualmente recedere dalla presente dandone preavviso minimo di 15 giorni, senza che con ciò la controparte possa pretendere risarcimenti o altro.


								IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
   								        (Dr.ssa Maria Capalbo)

IL MEDICO VETERINARIO
	Dr. Famà e Dr. Laghi, Corso XI Settembre 227, Pesaro;

Dr. Ramaioli, Dr. Gabbanini e Dr. Favaretto via Giolitti 32, Pesaro;
Dr. Gaudenzi Giovanni, via del Carso, Pesaro;
Dr. Manfroni Gianfranco, via Toscanini 15-17, Pesaro;
Dr. Notari Donatella, via Vivaldi 11, Pesaro;
Dr. Torresin Lucio e Dr. Sisa Renata, via Salvatori 10-12-14, Pesaro;
Dr. Felici Tilde e Dr. Panzieri Federica, via Romagna 58-60, Gabicce Mare (PU);
Dr. Bezicheri Alessandra, via Bramante 1, Pesaro;
Dr. Farina Giovanna e Dr.Gambini S. e Dr. Ceccolini A., viale Napoli 81, Pesaro;
Dr. Nunziatini Nicolò, via S.Maria Fabbrecce 22-24, Pesaro;
Dr. Gabbanini e Dr.ssa Bechelli, via S.Michele 13, Montecchio (PU);
Dr. Renzi Raimondo, via Cavour 5, Montecchio (PU);
Dr. Gomiero , Dr.Cangiotti , Dr. Ondedei , Dr. Cecchini via Scialoia 60, Pesaro;;
Dr. Marini Andrea, via Lago Maggiore 88-90, Pesaro;
Dr.ssa Galeazzi e Dr. Bracci , via Fastiggi, 44 Pesaro
Dr.ssa Vagnini Virna, via Villagrande 172 Mombaroccio
Dr. Viviani Marco – Dr. Ciandrini Filippo , via Borgo Mercato 50-52 , Gradara
Dr.ssa Andreani Raffaella , via IV Novembre 19, Pesaro

