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DE/PR/ARS Oggetto: Atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola 
O NC di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico dell'Università 
Prot. Segr. degli Studi di Camerino, in attuazione dell'art. 5 LR 

177 	 10/97 e dell'art. 189 della legge 29 luglio 2010, n. 
120 concernente le attività sanitarie di pronto 
soccorso agli animali d'affezione incidentati 

Lunedì 18 febbraio 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata . 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- MaRENO PIERONI 	 Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI 	 Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza 	 Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. ______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale 	 L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_________ 

L'INCARICATO 
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seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 Atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola di Bioscienze di Medicina 

Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di 

Camerino, in attuazione dell'art. 5 LR 10/97 e dell'art.189 della legge 29 luglio 2010, 

n.120 concernente le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione 
incidentati. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dall'Agenzia 

Regionale Sanitaria, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 


RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 


VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.!. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 


VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma l lettera d), della Legge regionale 15 ottobre 

2001 , n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Veterinaria e 

Sicurezza Alimentare; 
 (VISTA la proposta del Direttore dell ' Agenzia Regionale Sanitaria; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina I 

DELIBERA 

• 	 di approvare lo schema di "Atto d'intesa tra Regione Marche e Università di Camerino 
Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico, in 

attuazione dell'art. 5 LR 10/97 e dell'art.189 della legge 29 luglio 2010, n.120 concernente le 

attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati" tra Regione Marche e l ' 

Università di Camerino - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario 

Universitario Didattico così come riportato nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 


• 	 di confermare quanto previsto dalle "Linea guida per le attività sanitarie di primo soccorso e di 

pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario" approvate con la D.G .R. 

516/2017; 


• 	 di demandare ali' ASUR l'attuazione delle prestazioni primo soccorso e di pronto soccorso agli 

animali d'affezione incidentati non di proprietà come previsto nelle suddette linee guida; 


• 	 di incaricare il Presidente della Giunta, o suo delegato, alla sottoscrizione di detto Atto di Intesa con 

UNICAM - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico; 
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• 	 di assegnare a UNICAM- Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico euro 125.000,00 annui, per la durata di tre anni , finalizzati all'attuazione di 
quanto previsto dall'Accordo di Intesa approvato con la presente deliberazione; 

• 	 di far fronte all'onere di che trattasi con le risorse di cui al bilancio 2019-2021 come di seguito 
indicato: Euro 125 .000,00 annualità 2019 - capitolo di spesa n. 2130110434; Euro 125.000,00 
annualità 2020 - capitolo di spesa n. 2130110500; Euro 125 .000,00 annualità 2021 - capitolo di spesa 
n. 2130110615. Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati dal fondo sanitario indistinto annualità 
2019 e 2021, per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i .. 

SEGRE~RlO DELLA 
IDNTA \ONALE 


Deb iraldi 

~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa riferimento 

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 
- Legge 14 agosto 1991, n. 28 
- Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. IO 
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 
- Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 
- Circolare Ministero della Salute DGSAF n. 14521 del 04 agosto 2010 
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 
- LLRR 30/2015, 31/2015 
- DDGGRR 1191/2015 e 1192/2015 e smi 
- Delibera Giunta Regione Marche n. 387 del 26/04/2016 
- Delibera Giunta Regione Marche n. 516 del 22/05/2017 
- Delibera Giunta Regione Marche n. 97 del 04.02.2019 
- Titolo Il d. 19s. n. 118/2011 

Con la Legge n. 281/1991 lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli 
atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta 
convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente. 
Con la Legge regionale n. 10/1997 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del 
randagismo", la Regione Marche in attuazione della Legge n. 281 / 1991 ha adottato norme specifiche per la 
tutela delle condizioni di vita degli animal.i da affezione, per la protezione degli stessi e per il controllo del 
randagismo. In particolare l'art. 5 della LR 10/97 demanda ai Servizi veterinari territorialmente competenti 
le prestazioni sanitarie presso strutture proprie o convenzionate. 
Nell'ambito del processo di riforma del Codice della Strada (D.Lgs. 29512002) con le ultime modifiche 
apportate all'art 189 con la Legge 29 luglio 2010, n. 120, è stato previsto l'obbligo d'intervento di primo 
soccorso nei casi in cui si configuri, a seguito d' incidente, un danno a uno o più animali d'affezione, da 
reddito o protetti . Di conseguenza il Ministero della Salute, con la nota DGSAF n. 14521 del 04/0811 O, ha 
previsto l'obbligo per le Regioni e per gli enti del SSR di provvedere ad assicurare inderogabilmente il 
servizio di reperibilità e pronto soccorso veterinario. 
Gli interventi di pronto soccorso sugli animali non di proprietà sono particolarmente complessi, vengono 
erogati anche su richiesta dei cittadini , singoli o associati, e degli organi istituzionali di altri Enti che 
chiedono all ' ASUR l'inderogabile servizio di reperibilità e di pronto soccorso veterinario di cui alla nota 
del Ministero della Salute DGSAF n. 14521 del 04/08/1 O. 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i 
livelli essenziali di assistenza, di cui all ' articolo l, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502. In particolare, nell ' allegato I inerente la Prevenzione collettiva e sanità pubblica, sono state 
individuate 7 aree d' intervento e tra queste l'area "D" della salute animale e igiene urbana veterinaria in cui 
rientrano le attività di "Soccorso degli animali a seguito di incidente stradale". 
Ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Comunali , singole od associate, sono tenute a tutelare 
gli animali d' affezione presenti sul loro territorio e a garantire, negli animali non di proprietà, le prestazioni 
sanitarie individuate dalla DGRM 1314/2012 . 

Ulteriore vincolo normativo è quello dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province 
autonome di Trento e Bolzano, rep. 1868 del 26111/2003 , che è stato recepito dalla regione Marche con 
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DGRM 1671 del 28/12/2004, in cui è sancito che il servizio di pronto soccorso veterinario è erogabile solo 


da strutture autorizzate con requisiti di "ospedale veterinario". 


L'ASUR, per garantire un servizio di pronto soccorso sugli animali d'affezione incidentati rispondente agli 


standard delle buone pratiche cliniche, dovrebbe dotarsi di strutture e di strumenti adeguati nell'ambito dei 


Servizi sanità animale delle Aree Vaste. L'adeguamento strutturale e strumentale dei Servizi veterinari per 


garantire le prestazioni di pronto soccorso sugli animali d'affezione incidentati comporterebbe tempi 


tecnici lunghi e un impegno cospicuo, difficilmente sostenibile, in risorse economiche ed umane. 


In attuazione della DGRM n.387 del 26/04/2016, un gruppo di lavoro, coordinato dalla PF veterinaria e 


sicurezza alimentare e composto da rappresentanti della Direzione tecnica della prevenzione collettiva 


dell' ASUR, di UNICAMlOVUD e dei Servizi veterinari delle Aree vaste, ha analizzato ed individuato una 


risposta sanitaria integrata tra ASUR e UNICAM/OVUD per garantire gli interventi di primo soccorso e di 


pronto soccorso sugli animali d'affezione incidentati. L'integrazione è stata attuata con successo 


nell'emergenza terremoto che ha gravemente colpito la regione Marche il 24 agosto, il 26-30 ottobre 2016 


ed il 18 gennaio 2017 adottando un modello organizzativo di tipo hub e spoke. Questa integrazione 


organizzativa è stata consolidata con la successiva Delibera Giunta Regione Marche n. 516 del 22/05/2017 


inerente l'approvazione dell'atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola di Bioscienze di 


Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di 


Camerino: tale atto è stato sottoscritto e successivamente registrato al Rep. n. 310 del 20.06.2017. 
 yL'integrazione delle prestazioni complesse di sanita pubblica veterinaria è resa possibile dal fatto che 

UNICAM, attraverso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico (OVUD), ha attivato dal 2011 un Servizio di Emergenza Clinica operativo 24 ore su 24, 

impegnando competenze professionali, strutture ed attTezzature diagnostiche e di ricovero di elevata 

qualità. La struttura è di particolare rilevanza e all'interno della stessa sono operativi servizi di alta 
specializzazione, capaci di assicurare un'adeguata e completa risposta sanitaria in regime di pronto 
soccorso, nonché prestazioni veterinarie specialistiche. 
A garanzia di tali servizi di alta specializzazione e deLle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili 
dall'OVUD, e in particolare in materia di pronto soccorso, è da considerare che la Scuola di Scuola di 
Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD, fm dal 2011, hanno ottenuto il giudizio positivo della 
Commissione europea EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), in 
quanto pienamente rispondenti agli standard di qualità europei in cui rientrano i percorsi di terapia 
intensiva, dove gli animali in condizioni critiche possano essere seguiti in maniera continuativa (sulle 24 
ore) sia per quanto concerne le procedure terapeutiche che per il monitoraggio dei parametri vitali. 
La Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD di UNICAM svolgono attività clinica 
specialistica altamente qualificata sul territorio nazionale e regionale, contestualmente con la formazione 
post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di educazione continua: dottorato di ricerca, Scuole di 
Specializzazione, Master di I e II livello, Seminari e Congressi. 
Tra l'altro, l'Università ha tra i propri compiti quello di porre in atto una collaborazione organica con altri 
enti ed in particolare con il SSR, al fine di migliorare obiettivi formativi specifici ed utilizzare al meglio le 
strutture di cui è dotata. 
AI fine di dare applicazione alla normativa vigente in materia di "pronto soccorso agli animali d'affezione 
non di proprietà" con la presente deliberazione si propone alla Giunta regionale di stipulare l'accordo 
d'intesa triennale d i cui al l'allegato "A" concernente l'integrazione a rete delle attività complesse di san ità 
pubblica veterinaria della Regione Marche utilizzando, in applicazione del!' art. 15 della Legge 241/90, lo 
strumento della convenzione con l'Università. 
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Le specifiche sulla modalità di integrazione a rete delle prestazioni complesse di sanità pubblica 
veterinaria tra UNICAM-Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria /OVUD e Servizi sanità animale 
dell ' ASUR, sono dettagliate nelle linee guida approvate con la DGR 516/2017 sopra citata e riconfermate 
con il presente atto . 
Con nota prot. 855/28.01.2019 il Direttore Sanitario dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico 
della Scuola di Bioscienze, di cui sopra, ha comunicato alla presente struttura l'intenzione di istituire un 
"servizio di terapia intensiva", dove gli animali, che provengono da tutto il territorio regionale in 
condizioni critiche, possono essere seguiti in maniera continuativa, sia per quanto concerne il 
monitoraggio dei parametri vitali che per l'applicazione delle procedure terapeutiche: per tale nuovo 
servizio viene chiesto un contributo integrativo di Euro 25.000,00. 
L'Atto di Intesa, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 516/2017 prevedeva, tra l'altro, 
una durata di due anni -scadenza giugno 2019- ed una copertura finanziaria di Euro 100.000,00 annui. 
Per la copertura finanziaria del presente atto la Regione Marche ha previsto l'assegnazione annuale di 
Euro 100.000,00, a favore dell' UNICAM - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico, con la L.R. 52/2018 "Bilancio di previsione 2019/2021", per la 
restante somma, pari ad Euro 25.000,00, è stata approvata una variazione compensativa con la DGR n. 97 
del 04.02.2019: tali somme verranno erogate all'inizio dell'annualità con decreto del Dirigente della P.F. 
Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e, per il primo anno, saranno corrisposte dopo la 
sottoscrizione deU'atto d'intesa: la stessa sarà effettuata nel rispetto della data di scadenza del precedente 
atto di intesa di cui alla DGR 516/2017. 

Per quanto sopra detto, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto. 

II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Fab·rli .~ 


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINAZIARIA 
Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per Euro 375.000,00 a carico del bilancio 
2019-2021, di cui: 

-Euro 125.000,00 nel capitolo di spesa n. 2130110434 annualità 2019 
-Euro 125.000,00 nel capitolo di spesa D. 213011 0500 annualità 2020 
-Euro 125.000,00 nel capitolo di spesa n. 2130110615 annualità 2021 

IL RESPONSABILE della P.O. 
tabile della spesa 2 

~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art . 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto 
di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 
64/2014. 

IL DIRlGENTE f.f.F.bW 

PROPOSTA DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE SANITARIA 
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

IL~W'

Rodo \cj;I,'J! L 

La presente deliberazione si compone di n. lo. pagine, di cui n . .5.. pagine di allegato che forma parte 
integrante della stessa. 

LA GIUNTA 
Debor r 
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ALLEGATO "A" 

Atto d'intesa tra Regione Marche e Università di Camerino - Scuola di Bioscienze di Medicina 
Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico, in attuazione dell'art. 5 LR 10/97 e 
dell'art.189 della legge 29 luglio 2010, n.120 concernente le attività sanitarie di pronto soccorso agli 
animali d'affezione incidentati. 

TRA 

La Regione Marche, con sede legale in Ancona, In Via Gentile da Fabriano n.9, codice fiscale 
n.80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Prof. Luca Ceriscioli, nato a 
Pesaro (PU) il 15 marzo 1966, da una parte ------

E 

L'Università degli Studi di Camerino e segnatamente la Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico, C.F . n 81001910439 e P. IVA n. 
00291660439, con sede legale in Camerino, rappresentata dal Rettore Prof. Claudio Pettinari, nato a 
Camerino (MC) 1'8 maggio 1964 e domiciliato per la sua carica a Camerino (MC), Via Andrea 
D'Accorso, n. 16, 62032 Camerino (MC). 

PREMESSO CHE: 

• 	 all'Università sono affidati istituzionalmente compiti di ricerca e formazione professionale degli 
operatori sanitari di Medicina Veterinaria e che detti compiti non si esauriscono nella didattica 
teorico-pratica (D.M. 25/02/1993, pubblicato in G.U .2/0511994, n. 100 e D.M. n. 509 del 
03 / 1111999, D.M. 270 del 22/ 10/2004) precedente il conseguimento del titolo di studio, ma si 
estendono anche alla fonnazione post-Iaurea, istituzionalmente predisposta, per affiancare alla 
preparazione teorica anche quella pratico-applicativa; 

• 	 l'Università ha tra i propri compiti anche il porre in atto una coJlaborazione organica con altri Enti 
ed in particolare con il Sistema Sanitario Nazionale, al fine di migliorare gli specifici obiettivi 
fonnativi e di salute, utilizzando al meglio le strutture di cui è dotata; 

• 	 la Regione Marche, attraverso le diverse strutture del Sistema Sanitario Regionale operanti sul 
ten'itorio, ha l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni rese nell'interesse della tutela della 
salute dell'uomo e degli animali tramite personale qualificato; 

• 	 la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino 
(UNICAM), attraverso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), ha attivato dal 
2011 un Servizio di Emergenza Clinica operativo 24 ore su 24, impegnando competenze 
professionali, strutture ed attrezzature diagnostiche e di ricovero di elevata qualità. La struttura è 
di particolare rilevaoza e all'interno della stessa sono operativi servizi di alta specializzazione, 
capaci di assicurare un 'adeguata e completa risposta sanitaria in regime di pronto soccorso, 
nonché prestazioni veterinarie specialistiche . A garanzia di tali servi zi di alta specializzazione e 
delle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili dall'OVUD, in particolare in materia di pronto 
soccorso, è da considerare che la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD, fin dal 
2011, hanno ottenuto il giudizio positivo della Commissione europea EAEVE (European 
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Association of Establishments for Veterinary Education), in quanto pienamente ri spondenti agli 
standard di qualità europei; 

• 	 la Scuola di Bioscienze e Medic ina Veterinaria e l'OVUD di UNICAM svolgono attività clinica 
specialistica altamente qualificata sul territorio nazionale e regionale, contestualmente con la 
formazione post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di educazione continua: 
Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di I e II livello, Seminari e Congressi; 

• 	 con DGR n. 1432 del 22/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra 
Regione e Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di UNICAM per la realizzazione di azioni 
congiunte nell'ambito della salute animale e della sicurezza alimentare, tra le quali l' attività di 
ricerca e l'attività di fonnazione per gli operatori del SSR; 

• 	 con DGR n. 516 del 22/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l' atto d'intesa tra la Regione 
Marche e UNICAM -Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino e le linee guida per le attività 
sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario 

• 	 il Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, nella seduta n. 36 del 8-02-2017, 
ed il Consiglio di Amministrazione di UNICAM, nella seduta n. 586 del 29-03-2017, hanno 
approvato e autorizzato il prezziario UNICAMlOVUD di riferimento per le prestazioni 
specialistiche erogate; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ai sensi dell ' art. 15 della L. 241/1990 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

Le premesse costitu iscono parte integrante e sostanziale del presente accordo d'intesa. 

Il presente atto è stipulato al fine di sostenere gli interventi di pronto soccorso nei casi In CUI SI 


configuri , a seguito d'incidente, un danno a uno o più animali d ' affezione non di proprietà. 


Art. 2 
Oggetto 

UNICAM, attTaverso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l' OVUD, si impegna a garantire 
il "Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24" con presenza medico-veterinaria 
costante. 
L ' OVUD, con le apparecchiature e le competenze sanitarie dei propri Docenti-Ricercatori, Dottorandi 
di Ricerca, Assegnisti, Contrattisti e Tecnici, eroga le prestazioni specialistiche di diagnosi e cura di 
secondo livello sugli animali d'affezione incidentati, che vengono inviati presso le proprie strutture dai 
Servizi di sanità animale dell' ASUR, previa loro valutazione clinica di primo livello . 
Le prestazioni specialistiche di diagnostica e terapia disponibili presso J'OVUD vengono erogate 
alJ' ASUR con tariffazione ridotta del 40% sul prezzario UNICAM/OVUD. 
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Art. 3 

Durata e Oneri finanziari 


II presente accordo d'intesa ha una durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula da effettuarsi nel 
rispetto della scadenza dell'atto di intesa di cui alla DGR 516/2017, e potrà essere rinnovato previa 
adozione di apposito e formale atto. 
La Regione Marche prevede l'assegnazione annuale di Euro 125.000,00 (centoventicinquemila) per 
l'attuazione del presente accordo d'intesa che è finalizzato a sostenere la copertura del servizio di 
pronto soccorso veterinario H24 presso l'OVUD di UNICAM. 
Nel periodo di vigenza dell'accordo d ' intesa è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, 
previa disdetta da comunicare alla controparte mediante raccomandata A.R. almeno tre mesi prima. Le 
parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in 
corso al momento deUa disdetta. 

Art. 4 

Assicurazione 


La Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di UNICAM garantisce la copertura assicurativa di 
legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nell'espletamento delle attività del presente 
accordo d'intesa, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di 
appartenenza. 

Art. 5 

Controversie 


Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto 
o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti s'impegnano a tentare preventivamente una 
risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente sarà quello di 
Ancona. 

Art. 6 - Oneri fiscali 

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi del combinato 
disposto degli alit. 5 e 40 del D.P.R. n.131 /86 concernenti prestazioni soggette ad IVA e resterà a 
carico del richiedente. 

Ancona, 
Per Ja Regione Marche 


il Presidente Giunta Regionale 

Prof. Luca Ceriscioli 


PerUNICAM 

il Magnifico Rettore 


Prof. Claudio Pettinari 



