COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 70 del 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020
L’anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 16:45 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
RASCHI ALESSANDRO
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 70 del 29/08/2018
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
La Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la Legge
Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del 27/12/2006 prevedono specifiche
competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi per la protezione ed il
controllo sanitario della popolazione canina e felina. La normativa nazionale pone, altresì, in capo
ai Comuni specificatamente il soccorso di animali vittime di incidenti stradali sui territori di
competenza;
Tra il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna, la Città Metropolitana
di Bologna e l’Azienda U.S.L. di Bologna è stato sottoscritto un accordo di collaborazione per le
prestazioni effettuate dall’Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento ad animali d’affezione
ritrovati traumatizzati sul territorio comunale;
La Città Metropolitana di Bologna con nota ns. Prot. n. 2548/2018 ha proposto ai comuni
interessati di manifestare la propria volontà di aderire agli accordi menzionati per gli anni
2018/2019/2020, poichè il Dipartimento si è impegnato, in virtù dell’Accordo di Collaborazione, ad
applicare ai Comuni condizioni tariffarie agevolate;
Considerato che:
Le prestazioni e le condizioni economiche previste nel suddetto accordo
risultano essere
vantaggiose anche per il Comune di Sasso Marconi, in quanto il Dipartimento richiederà a ogni
singolo Comune aderente un contributo che può variare da € 100,00 (cento/00) per la semplice
attività di stabilizzazione fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascuno dei primi due
animali d’affezione traumatizzati (cani, gatti) ritrovati incidentati sul territorio comunale e condotti al
Dipartimento ed in particolare al “Nuovo Servizio Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli
Animali” dell’Ospedale Didattico Veterinario ai quali verranno eseguiti, dai Medici Veterinari del
Dipartimento gli interventi le cui specifiche sono indicate nell’allegato 2 al predetto accordo;
Ritenuto opportuno aderire a quanto previsto nell’accordo ed effettuare un minimo impegno
di spesa per le eventuali prestazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio
comunale;
Richiamati:
l’art. n. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
– la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del 07/10/1994 s.m.i., la
Legge Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge n. 298 del 27/12/2006 e l’Ordinanza
del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 16 luglio 2009 n. 40536
prevedono specifiche competenze in capo ai Comuni relativamente all’istituzione di servizi
per la protezione ed il controllo sanitario della popolazione canina e felina;
– la deliberazione consiliare n. 12 in data 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e’
stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e la deliberazione di Giunta Comunale n.
17 del 22 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
–
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Gestione per l’Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai
responsabili di Area e Servizio.
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di aderire all’accordo sottoscritto tra il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
dell’Università di Bologna, la Città Metropolitana di Bologna e l’Azienda U.S.L. di Bologna per
sostenere il Servizio di Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli Animali istituito presso
l'Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento, inviando formale adesione sottoscritta dal
legale rappresentante del Comune di Sasso Marconi;

-

Di dare atto che un importo minimo relativo alle possibili spese da prevedersi per
soccorso animali incidentati trova capienza nel Bilancio e sarà impegnato con
determinazione del responsabile dell'ufficio Servizi educativi Scolastici Sociali per la
durata triennale dell'accordo.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO
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IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

ACCORDO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI PRONTO
SOCCORSO VETERINARIO PER CANI E GATTI VITTIME DI
INCIDENTI STRADALI – TRIENNIO 2018-2020
TRA
- il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, di seguito denominato Dipartimento con
sede in Ozzano Emilia (BO), Via Tolara di Sopra 50, c.a.p. 40064, C. F.
80007010376, P. I.V.A. 01131710376, rappresentato dal Direttore pro tempore
Prof. Pier Paolo Gatta, nato a Forlì il 06/03/1963, domiciliato per la carica in
Ozzano dell’Emilia (BO) Via Tolara di Sopra n. 50, che interviene in questo
atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie;
E
- la Città Metropolitana di Bologna di seguito denominata Città
Metropolitana con sede in Bologna (BO), Via Zamboni n. 13, c.a.p.
40126,C.F./P.I.V.A 03428581205 rappresentato dalla Dr.ssa Laura Venturi
nata a Bologna il 14 /01/1960, domiciliato/a per la carica in Bologna (BO),
Via Zamboni n. 13, che interviene in questo atto non in proprio, ma
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Città Metropolitana
di Bologna;
E
- l’Azienda USL di Bologna, di seguito denominata Azienda, con sede in
Bologna (BO), Via Castiglione n. 29, c.a.p. 40124,C.F. e P. I.V.A.
02406911202, rappresentata dal direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica,
dr. Paolo Pandolfi, nato a Castelfidardo (AN) il 26/06/1963, domiciliato per la
carica in San Lazzaro di Savena (BO), via Seminario 1, che interviene in
questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse dell’Azienda, che rappresenta ai sensi delle deliberazioni del
Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 162 del 08/09/2006 e n.
278 del 29/12/2006, esecutive, di riconoscimento ai dirigenti di funzioni di
gestione e della competenza all’adozione di atti amministrativi connessi e
successive modifiche ed integrazioni ;
PREMESSO CHE
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- l’art. n. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le
amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Dipartimento è una struttura che svolge attività istituzionali di didattica e
ricerca anche a supporto del Corso di studio in Medicina Veterinaria di cui il
Dipartimento di riferimento per l'offerta formativa della Scuola di Agraria e
Medicina Veterinaria;
- il Dipartimento è stato certificato ed accreditato dall'EAEVE (European
Association of Establishments of Veterinary Education), in quanto
riconosciuto conforme agli standard stabiliti dalla direttiva CE 2005/36;
- il Dipartimento ha riconosciuto tra i suoi obiettivi il mantenimento della
certificazione e dell'accreditamento EAEVE che prevedono in particolare lo
svolgimento delle attività pratiche, quali l’operatività di un Pronto Soccorso;
- il Dipartimento ha approvato un progetto per l’organizzazione di un Servizio
di Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli Animali presso il proprio
Ospedale

Veterinario Universitario. Il Servizio di Pronto Soccorso è

operativo dal 09/01/2012;
- il Dipartimento è interessato ad incrementare l’attività didattica pratica
acquisendo una casistica minima, con particolare riferimento alla medicina e
chirurgia d’urgenza;
- la Città Metropolitana è competente in materia di sviluppo economico e
sociale, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lett. e) e comma 86 lett. a) della L. 56
del 7 aprile 2014. La stessa legge indirizza la Città metropolitana a prevedere
forme di organizzazione e gestione in comune delle funzioni metropolitane e
comunali, secondo principi di semplificazione, economicità ed efficienza; in
tal senso i Comuni e le Unioni dei Comuni hanno conseguentemente
sottoscritto una convenzione quadro con la Città metropolitana;
- la Legge 14/08/1991 N. 281 s.m.i., la Legge Regionale E.R. n. 41 del
07/10/1994 s.m.i., la Legge Regionale N. 27 del 07/04/2000 s.m.i., la Legge
n. 298 del 27/12/2006 prevedono specifiche competenze in capo ai Comuni
relativamente all’istituzione di servizi per la protezione ed il controllo
sanitario della popolazione canina e felina. La normativa nazionale 1 pone,
1
v. L. 27.12.2006 n. 298 e Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche sociali del 16 luglio 2009, n. 40536 e nota del Ministero della salute del 4.8.
2010
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altresì, in capo ai Comuni specificatamente il soccorso di animali vittime di
incidenti stradali sui territori di competenza;
- la Città Metropolitana, nell'ambito delle funzioni e competenze ora
richiamate e alla luce della normativa sopra riportata, ha rinnovato fino
all'anno 2017 la convenzione sottoscritta dalla Provincia di Bologna nell'anno
2012 con il Dipartimento e con alcune Associazioni no profit attive nel settore
della tutela della popolazione canina e felina per la sperimentazione di un
servizio metropolitano di recupero e pronto soccorso per animali vittime di
incidenti stradali. Il servizio consiste nello svolgimento di interventi di
stabilizzazione in attività di Pronto Soccorso, di esami di laboratorio e di
diagnostica per immagini eseguiti in urgenza, su animali d’affezione (cani,
gatti), ritrovati incidentati sui territori dei comuni dell'area metropolitana di
Bologna. In considerazione della positiva sperimentazione condotta ed
apprezzata da Comuni e Associazioni del territorio, la Città metropolitana di
Bologna intende ora proseguire il progetto di “Pronto Soccorso, Prima Visita e
Degenze

Piccoli

Animali

istituito

presso

l'Ospedale

Veterinario

Universitario”;
- la Città Metropolitana è pertanto interessata a rinnovare l'Accordo in
precedenza citato, assumendosi anche l'impegno di informare i Comuni in
merito al rinnovo dell’Accordo relativo al Servizio di Pronto Soccorso
assicurato dal Dipartimento.
- l’Azienda promuove e tutela la salute e il benessere degli animali per
salvaguardare la salute dei cittadini, programmando e coordinando le attività
inerenti la salute delle popolazioni animali, sorveglianza e profilassi delle
malattie infettive degli animali, comprese quelle trasmissibili all’uomo;
- l’ Azienda garantisce il supporto tecnico agli Enti Locali e agli altri soggetti
coinvolti, in particolare alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, nella
promozione della salute e nelle valutazioni di natura epidemiologica.
CONSIDERATO CHE
- il Dipartimento, la Città Metropolitana e l’Azienda hanno un reciproco
interesse a proseguire la collaborazione, finalizzata al raggiungimento di
obiettivi comuni;
-

la

Città

Metropolitana,

il

Dipartimento

e

l’Azienda

intendono

congiuntamente sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di
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collaborazione per la tutela degli animali d’affezione ritrovati traumatizzati
sui territori dei comuni dell'area metropolitana di Bologna.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
di collaborazione.
Art. 2 Oggetto dell’Accordo
La Città Metropolitana si impegna a sostenere il Servizio di Pronto Soccorso,
Prima Visita e Degenze Piccoli Animali istituito presso l'Ospedale Veterinario
Universitario del Dipartimento effettuando attività di informazione presso i
Comuni, anche per il tramite della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
metropolitana di Bologna, per segnalare che presso il Dipartimento è attivo il
Servizio di Pronto Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli Animali aperto
24/24 h.
L’Azienda si impegna al servizio di supporto tecnico con le seguenti modalità
operative:
- l’Azienda, tramite i Medici Veterinari competenti per zona di ritrovamento
degli animali traumatizzati (cani e gatti), preso atto delle condizioni
dell’animale,

preavvisa

telefonicamente

il

personale

di

riferimento

dell’Ospedale Veterinario Universitario e contatta le associazioni designate
per il trasporto dell’animale all’Ospedale;
- il Medico Veterinario dell’Azienda compilerà il documento di consegna, che
accompagnerà il singolo animale al Dipartimento, nel quale saranno indicati:
a) l’eventuale lettura del microchip ove presente;
b) il luogo del ritrovamento e l’anamnesi del paziente;
c) l’eventuale autorizzazione all’eutanasia per fini umanitari qualora ritenuta
necessaria.
Il Dipartimento si impegna, in virtù dell’Accordo di collaborazione, ad
applicare ai Comuni condizioni tariffarie agevolate.
I Comuni interessati all’Accordo di collaborazione formalizzeranno la
richiesta di adesione alle condizioni previste dalla presente convenzione
mediante apposito atto (v. Fac-simile allegato 1).
Il Dipartimento richiederà a ogni singolo Comune aderente un contributo che
può variare da € 100,00 (cento/00), imposta di bollo esclusa, (per la semplice
attività di stabilizzazione) fino ad un massimo di € 300,00 (trecento/00),
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imposta di bollo esclusa, per ciascuno dei primi due animali d’affezione
traumatizzati (cani, gatti) ritrovati incidentati sul territorio comunale e
condotti al Dipartimento ed in particolare al “Nuovo Servizio Pronto
Soccorso, Prima Visita e Degenze Piccoli Animali” dell’Ospedale Veterinario
Universitario ai quali verranno eseguiti, dai Medici Veterinari del
Dipartimento, gli interventi le cui specifiche sono indicate nell’allegato n. 2.
Il Dipartimento potrà eseguire, ad insindacabile giudizio del Medico
Veterinario Curante e previa autorizzazione del Comune di riferimento, oltre a
quelle precedentemente elencate, altre attività diagnostico/terapeutiche per le
quali il Dipartimento applicherà uno sconto del 30% sulle tariffe applicate al
pubblico al momento dell’esecuzione della prestazione. A partire dal terzo
animale traumatizzato il Dipartimento applicherà su tutte le prestazioni
eseguite quali visita, stabilizzazione, analisi di laboratorio, esami di
diagnostica per immagini eseguiti in urgenza, ricovero in degenza assistita da
Medici uno sconto del 30% sulle tariffe applicate al pubblico.
Qualora l’animale risulti avere un proprietario il Dipartimento avrà cura di
contattarlo, entro le 24 h. dalla consegna dell’animale, per l’assunzione della
responsabilità delle ulteriori cure necessarie.
Qualora non fosse possibile rintracciare il proprietario o non sia possibile
individuarlo (in quanto l'animale risulta privo di microchip o tatuaggio), dopo
le 24 h., l’animale verrà preso in carico dal Comune.
Il Dipartimento, dopo l’avvenuta stabilizzazione, contatterà il Comune che
curerà il successivo collocamento dell’animale.
Art. 3 Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata fino al
31 dicembre 2020.
Art. 4 Obblighi delle parti
LA Città Metropolitana informerà tutti i Comuni dell'area metropolitana di
Bologna della possibilità di stipulare accordi di collaborazioni, a prezzi
concordati e/o scontati, con il Dipartimento per la cura di animali d’affezione
ritrovati incidentati nei territori comunali di competenza.
Il Dipartimento metterà a disposizione le proprie competenze, le
professionalità, le risorse e i locali, per lo svolgimento delle attività di
interesse reciproco, delle attività di cui all’art. 2 nonché per consentire

l’esplicazione delle attività didattico-scientifiche a favore dei propri studenti.
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L’Azienda si occuperà del recupero sul territorio degli animali ritrovati
traumatizzati e provvederà a farli trasportare presso il Dipartimento.
Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della
normativa che disciplina il funzionamento del Dipartimento, della Città
Metropolitana e dell’Azienda.
Art. 5 Referenti
Il Dipartimento designa come Referente per la gestione delle attività oggetto
del presente accordo il prof. Massimo Giunti.
La Città Metropolitana designa come Referente la dott.ssa Laura Venturi.
L’Azienda designa come Referente il dr Silvano Natalini.
Il Dipartimento, la Città Metropolitana e l’Azienda si riservano il diritto di
sostituire

i

Referenti

come

sopra

individuati,

dandone

tempestiva

comunicazione alle controparti.
Art. 6 Personale
Il Dipartimento dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti, collaboratori e studenti in base alle disposizioni legislative
regolamenti vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e infortuni,
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In ogni caso il Dipartimento
esonera la Città Metropolitana e l’Azienda da qualsiasi responsabilità per
danni che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti potessero
subire per l’esecuzione delle attività previste nel presente Accordo. Il
Dipartimento dichiara che i propri dipendenti e collaboratori possiedono
idonea copertura assicurativa a tutela della salute, della sicurezza e per
responsabilità civile.
Art. 7 Recesso
La Città Metropolitana, il Dipartimento e l’Azienda hanno facoltà di recedere
dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da
inviare all’altra parte con raccomandata a/r con un preavviso di almeno 90
(novanta) giorni.
Art. 8 Regime di Segreto-Privacy
La Città Metropolitana, il Dipartimento e l’Azienda si impegnano a fornire
reciprocamente tutte le informazioni disponibili necessarie per l’espletamento
delle attività previste dall’accordo. La Città Metropolitana, il Dipartimento e
l’Azienda sono tenuti ad osservare il segreto in relazione ad atti, fatti,
informazioni, cognizioni, documenti e quant’altro dei quali fossero venuti a
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conoscenza in occasione dell’attività svolta.
I dati personali forniti comunque in connessione con il presente accordo, ai
sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), saranno trattati e utilizzati dalle Parti esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla
legge. I Responsabili del trattamento dei dati sono individuati in conformità
alla normativa interna di ciascuna parte. La Città Metropolitana individua la
Dott.ssa Laura Venturi, l’Azienda individua il Dott. Silvano Natalini mentre il
Dipartimento individua quale responsabile del trattamento il Direttore del
Dipartimento Prof. Pier Paolo Gatta.
Le Parti non potranno in nessun caso effettuare trattamenti diversi da quelli
necessari per l’attuazione del presente accordo, né comunicare i dati ad altri
soggetti, se non in conformità ai rispettivi regolamenti o se non espressamente
autorizzati.
Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del Codice
sopra menzionato.
Art. 9 Controversie.
Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione,
all’esecuzione e/o alla validità del presente accordo sarà competente il Foro di
Bologna.
Art. 10 Disposizioni finali
Il Dipartimento, la Città Metropolitana e l’Azienda concordano che per tutto
quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si richiama
quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 11 Registrazione e Spese
Il presente accordo è composto di 11 articoli e sarà registrato in caso d’uso,
gratuitamente, ai sensi degli Artt. 3 primo comma, 55 secondo comma e 58
ultimo comma del D.Lgs. 346 del 31/10/1990, trattandosi di trasferimento a
favore di Ente Pubblico avente per scopo esclusivo l’istruzione e la ricerca
scientifica.
L'imposta di bollo è a carico della Città metropolitana di Bologna.
Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2
bis, della L. 241/90, così come modificato dall’art. 6 comma 2 legge
221/2012.
Alma Mater Studiorum-Università di Bologna
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Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Il Direttore
Prof. Pier Paolo Gatta
Città metropolitana di Bologna,
La Dirigente
Dott.ssa Laura Venturi
Azienda USL di Bologna
Dipartimento di Sanità Pubblica
Il Direttore
dr. Paolo Pandolfi
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ALLEGATO N. 1

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DEL COMUNE
Al Direttore del
Dipartimento di Scienze
Mediche Veterinarie
dell’Alma Mater Studiorum –
Università di Bologna
Via Tolara di Sopra n. 50
40064 Ozzano dell’Emilia
(BO)
e p.c.
Alla Città metropolitana di
Bologna
Area Sviluppo Sociale
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
Alla
Azienda USL di Bologna
Area Sanità Pubblica
Veterinaria
Padiglione Tinozzi
Ospedale Bellaria
Via Altura, 5 40139 Bologna (BO)

Oggetto: Adesione alle condizioni contenute

nell'Accordo fra

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Città metropolitana di
Bologna e Azienda USL di Bologna per le prestazioni effettuate
dall’Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento ad animali
d’affezione ritrovati traumatizzati sul territorio comunale. – triennio
2018/2019/2020
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra (nome e cognome del sindaco), in
qualità di Sindaco del Comune di (citare nome comune), con la
presente chiede che, per la vigenza dell’accordo di collaborazione
stipulato dal Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie con la
Città metropolitana di Bologna e l’Azienda USL di Bologna,
vengano applicate al Comune da me rappresentato, per gli animali
d’affezione (cani e gatti) ritrovati incidentati sul territorio comunale,
le condizioni contrattuali previste dagli artt. 2 e 4 dell’accordo sopra
citato.
Il/la sottoscritto/a informa che:
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in caso di consegna al Dipartimento, di animale d'affezione

ritrovato sul territorio, il Referente comunale da contattare è il/la
Sig./Sig.ra____________________,


n.ro tel.___________________



n.ro fax__________________________



e-mail____________@_____________



n.cell.di reperibilità per urgenze ________________________

 il

Referente

comunale

da

contattare

per

gli

adempimenti

amministrativo-contabili è il/la Sig./Sig.ra ____________________,
 n.ro tel.___________________
 n.ro fax__________________________
 e-mail ____________@_____________
 n.cell. ____________________________
In attesa di Vostra cortese conferma porge distinti saluti.

Il Sindaco
(nome e cognome del sindaco)
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ALLEGATO N. 2
-n. 1 visita di Pronto Soccorso;
-n. 1 stabilizzazione del paziente - fino ad un massimo di Euro 100,00
-n.. 2 esami radiografici e/o n. 1 esame ecografico FAST;
-n. 1 esame emocromocitometrico;
-n. 1 esame profilo biochimico n. 10 parametri;
-n. 1 esame profilo coagulativo ristretto;
-n. 1 esame emogas analisi;
-n. 1 giorno di ricovero in degenza assistita da Medici Veterinari - fino ad un
massimo di euro 300,00 (imposta di bollo esclusa).
- Successivo collocamento dell’animale stabilizzato
Il Dipartimento addebiterà al Comune, applicando il tariffario in vigore, tutti i
costi relativi alla degenza, qualora il Comune non provvedesse al ritiro
dell’animale stabilizzato entro il giorno successivo alla comunicazione da
parte del Dipartimento stesso.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 409
Servizi Sociali
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER LE
PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020 LA GIUNTA COMUNALE

PARERE TECNICO
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 10/08/2018

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Proposta N. 2018 / 409
Servizi Sociali

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Lì, 27/08/2018

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 70 del 29/08/2018
Servizi Sociali

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020 .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 01/10/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 70 del 29/08/2018

Oggetto: PRESA D'ATTO DELL' ACCORDO FRA DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE, CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA E AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA AD
ANIMALI D'AFFEZIONE RITROVATI TRAUMATIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE –
TRIENNIO 2018/2019/2020 .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/09/2018 al 06/10/2018, ai sensi dell’art 124 del
D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 28/11/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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