DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
1146/AV1
DEL
30/12/2014







Oggetto: [Proroga al 31/01/2015 convenzioni con ambulatori veterinari, ambito territoriale Pesaro, per interventi chirurgici, su animali randagi e sterilizzazione gatte e cagne in libertà di cui alle determine DAV1 nn. 1237 e 1236 del 30.12.2013.]


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 dei Responsabili  della Uoc Ragioneria/Bilancio e della Uos Controllo di Gestione, circa la copertura economico-finanziaria del presente atto


- D E T E R M I N A -


a.	di prorogare la convenzione, di cui alla determina del Direttore AV1 n. 1237 del 30.12.2013  con i titolari di tutti gli Ambulatori  Veterinari afferenti al territorio di Pesaro, rispettivamente per l’ effettuazione di  interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi  alle stesse condizioni economiche e prestazionali, fino al 31  gennaio 2015  

b.	di prorogare altresì la convenzione, di cui  alla determina n.1236 del 30.12.2013, , con i titolari di tutti gli Ambulatori  Veterinari afferenti al territorio di Pesaro ,   per la sterilizzazione di gatte e cagne in libertà,  alle stesse condizioni economiche e prestazionali , fino al 31  gennaio 2015  

c.	di impegnare per la convenzione di cui alla lettera a) la quota di € 2.475,00; per la convenzione di cui alla lettera b) la quota di € 3.780,00 pari alla spesa media mensile  sostenuta per le suddette attività nell’anno 2014   ma  ridotta  dell’1% rispetto al budget assegnato  per l‘anno 2014 

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

e.	di trasmettere inoltre il presente atto ai Medici Veterinari interessati  nonché alla U.O. Bilancio;

f.	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. ;


dr.ssa  Maria Capalbo 


- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
                            (UOC  Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione)


Normativa e provvedimenti di riferimento:

·	L.R. n. 10 del 1997
·	Regolamento attuativo del 13 novembre 2001
·	Legge 14 agosto 1991 n. 281
·	Determine DAV 1 n. 1237 del 30.12.2013 e n.1236 del 30.12.2013


Motivazione:

Con determine  n. 1237  e n.1236 del 30.12.2013 la Direzione di AV ha rinnovato per l’anno 2104 le convenzioni con gli ambulatori veterinari dell’ambito territoriale di Pesaro rispettivamente per interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi e per la sterilizzazione di gatte e cagne in libertà ai sensi della normativa sopra indicata.
Considerato che tali prestazioni sono un obbligo istituzionale e che non è possibile interromperne l’erogazione dal momento che il Servizio non dispone di risorse umane e di strutture in numero sufficiente per  coprire l’intero fabbisogno, su indicazione del  Responsabile Coordinatore delle Uoc SSA dott. Valerio Smilari, è necessario provvedere ad una proroga delle convenzioni, relative all’ambito territoriale di Pesaro, in scadenza al 31.12.2014, fino al 31 gennaio 2015  nelle more della nuova  convenzione a valenza di AV.
E’ infatti allo studio di questa Uoc Amministrativa e della Dirigenza del SSA una proposta di riorganizzazione delle attività in oggetto che darà origine ad un unico provvedimento ,che fisserà criteri e tariffe uniformi nell’intero territorio di AV, per il ricorso agli ambulatori/cliniche esterni attraverso la stipula di una nuova convenzione.
L’impegno economico previsto per tali proroghe è su base mensile  calcolato sulla media dell’anno in corso , ridotto in via prudenziale dell’1%  del budget assegnato






Esito dell’istruttoria:
per quanto sopra esposto 
SI PROPONE 
a.	di prorogare la convenzione, di cui alla determina DAV1 n. 1237 del 30.12.2013, con i titolari di tutti gli Ambulatori  Veterinari afferenti al territorio di Pesaro , per la effettuazione di  interventi chirurgici, ortopedici e specialistici su animali randagi alle stesse condizioni economiche e prestazionali, fino al 31  gennaio 2015 nelle more della nuova convenzione  a valenza di AV

b.	di prorogare altresì la convenzione, di cui  alla determina n.1236 del 30.12.2013, , con i titolari di tutti gli Ambulatori  Veterinari afferenti al territorio di Pesaro e di seguito indicati,   per la sterilizzazione di gatte e cagne in libertà,  alle stesse condizioni economiche e prestazionali. , fino al 31  gennaio 2015 , nelle more della  nuova convenzione a valenza di AV

c.	di impegnare per la convenzione di cui alla lettera a) la quota di € 2.475,00; per la convenzione di cui alla lettera b) la quota di € 3.780,00 pari alla spesa media  mensile sostenuta per le suddette attività nell’anno 2014   ma  ridotta  dell’1% rispetto al budget assegnato  per l‘anno 2014 

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

e.	di trasmettere inoltre il presente atto ai Medici Veterinari sottoscrittori nonché alla U.O. Bilancio;

f.	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. ;

Si attesta la regolarità tecnica della presente determina
						

Il Dirigente  Amministrativo  
       		                 dr. ssa  Franca Rossi



Il Funzionario incaricato Fase Istruttoria
dott.ssa Silvia Palazzini









RAGIONERIA,BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE: Si attesta che la spesa complessiva di  € 6.255,00 derivante dall’adozione del presente atto, trova copertura economica nel Bilancio 2015 al conto n 0505130101 del C.d.C. n.0110401 ed è compresa nel budget 2015 così come assegnato a questa AV



Il Responsabile del Controllo di Gestione			Il Responsabile della Ragioneria/Bilancio
            dott.ssa Anna Olivetti					               dott.ssa Laura Cardinali



La presente  determina consta di n.4 pagine 


- ALLEGATI -


Nessun allegato 

