ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M.ALEANDRI
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OGGETTO: Settore animali d’affezione. Tariffe.

Proposta di deliberazione n. …………………………………….
Direzione/Ufficio di staff………………………………………………………..
L’ Estensore……………………………………………………………………..
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………….
Il Dirigente

………………………………………………………………..

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Dott. Antonio Cirillo ……………………………..

Favorevole

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Remo Rosati………………………………

Favorevole

Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to (Dott. Remo Rosati)

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso
•

Che nell’ambito dei progetti dell’Istituto rivolti al settore degli animale d’affezione ed in
particolare al benessere animale e tutela della salute pubblica, si intende favorire le attività
di tutte le strutture/associazioni senza scopo di lucro che si occupano del recupero,
mantenimento e tutela di animali d’affezione non di proprietà.

Dato atto
•

Che in particolare si ritiene dover sviluppare ulteriormente nelle strutture dell’Istituto le
seguenti attività:

1) partecipazione indiretta alla lotta al randagismo e partecipazione diretta nel controllo delle
malattie degli animali d’affezione ed in particolare delle zoonosi;
2) Tutela del benessere animale;
3) Promozione dell’attività diagnostica a favore degli animali d’affezione;
4) Intercettazione risorse aggiuntive.
Preso atto
• Che per poter raggiungere gli obiettivi sopra indicati è necessario un coinvolgimento di tutti
gli operatori presenti sul territorio tenuto conto della qualità dei servizi erogati dall’Istituto;
Ritenuto
Pertanto di poter coinvolgere tutti i veterinari liberi professionisti e non per l’espletamento di
quanto sopra descritto effettuando anche agevolazioni di tipo economico

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DELIBERA
per i motivi sopra esposti che ivi si intendono integralmente trascritti:
1. Incentivare tutte le attività che si occupano del recupero,mantenimento e tutela di animali
d’affezione non di proprietà;
2. applicare uno sconto del 20% su tutte le prove effettuate in tutte le strutture dell’Istituto su
richieste presentate da veterinari

delle Aziende Sanitarie locali

da veterinari libero

professionisti e da associazioni senza scopo di lucro;
3. dare atto che per ottenere lo sconto sopra indicato è vincolante:
a. stipulare apposita convenzione
b. utilizzare il programma di accettazione da remoto
c. utilizzare il sistema di consultazione dei referti mediante SIEV
d. far pervenire le richieste diagnostiche per leismaniosi accompagnate dall’allegato 1
previsto dalla Delibera della Giunta della regione Lazio n. 473/2010 al fine di poter
garantire l’afferenza dei risultati all’osservatorio Epidemiologico con l’obiettivo di
operare opportune valutazioni epidemiologiche sulla leishmaniosi canina nelle
Regioni Lazio e Toscana
4. dare atto che l’accesso dal remoto potrà essere utilizzato successivamente alla messa in
esercizio del sistema.

5. dare atto che il presente provvedimento è finalizzato al reperimento di risorse aggiuntive.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
F.to ( Dott. Remo Rosati )

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi
della legge 69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni
in data 13.11.2014.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella

