Allegato b)
Progetto: interventi di stabilizzazione clinica di cani e gatti
Convenzione strutture veterinarie

CONVENZIONE

Per l’attuazione degli interventi di cui al protocollo d’intesa tra ATS Insubria/Ordini dei Medici Veterinari delle
Provincie di Como/Lecco (solo per la provincia di Como) e Varese in ordine all’attuazione degli interventi di
stabilizzazione di cani e gatti recuperati perché feriti o gravemente malati
TRA
L’ATS Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi, 9 – C.F. e P. IVA 03510140126 nella persona del
Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale
E
Il Dr. ___________________________________________________________________________________________
Residente in _______________________________________Via____________________________________________
Telefono__________________________________________cellulare________________________________________
Indirizzo mail_____________________________________
In qualità di Rappresentante Legale della Struttura Veterinaria (indicare il nome della struttura)
________________________________________________________________________________________________
P.IVA __________________________________________________________________________________________
Autorizzazione n.°_________________________________ del_____________________________________________
Sita in__________________________________________ via _____________________________________________

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

SCOPO DELLA CONVENZIONE
Nel quadro delle disposizioni di cui alla Legge 14.8.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e
prevenzione del randagismo” e s.m.i, alla Legge Regionale 30.12.2009 n. 33 “Lotta al randagismo e tutela degli
animali d’affezione” e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 “ Regolamento di attuazione delle
disposizioni di cui al Titolo VIII capo II della legge regionale n°33/2009” lo scopo della presente convenzione è di
creare un sistema di intervento che permetta la fornitura di prestazioni altamente professionali, da parte di Strutture
Veterinarie Libero Professionali presenti sul territorio dell’ATS dell’Insubria, indispensabili alla stabilizzazione di cani
e gatti recuperati perché feriti o gravemente malati.
OGGETTO
L’oggetto della convenzione è di fornire alla ATS Insubria prestazioni professionali Medico-Veterinarie relativamente
ad interventi di stabilizzazione di cani e gatti recuperati perché feriti o gravemente malati.
DURATA
Il presente accordo decorre dal 01/01/2017 ed avrà durata fino al 31.12.2019;
MODALITA’ ESECUTIVE
La Struttura Veterinaria convenzionata, ubicata nel territorio dell’ATS dell’Insubria e regolarmente autorizzata , dovrà
attenersi, nell’esecuzione degli interventi inerenti la convenzione, alle seguenti modalità operative:

potranno essere sottoposti a prestazioni di stabilizzazione, solo i cani o i gatti recuperati dal territorio della ATS
Insubria, perché feriti o gravemente malati.
I cani o gatti che necessitano di interventi di stabilizzazione, vengono inviati nelle strutture veterinarie di riferimento
previa autorizzazione preventiva del Veterinario del distretto dell’ATS competente per territorio, o in servizio di
pronta disponibilità.
Qualora un privato cittadino, si presenti presso una Struttura Veterinaria, con un cane o gatto privo di identificativi,
recuperato dal territorio, perché ferito o gravemente malato, prima di ogni eventuale prestazione, il veterinario della
struttura, dovrà avvisare tempestivamente il Distretto Veterinario competente per territorio o il Veterinario in pronta
disponibilità, per ottenete l’autorizzazione alla fornitura delle prestazioni di primo soccorso.
Il Veterinario della struttura dovrà:
1. Chiedere al privato cittadino la compilazione di “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” in
cui si espongono le modalità di ritrovamento dell’animale, con particolare riferimento al luogo ed
all’ora.
2. Identificare il privato cittadino e fare copia del documento di identità correlata di numeri telefonici.
Gli interventi di stabilizzazione avranno luogo presso la Struttura Veterinaria convenzionata indicata in premessa che
dovrà possedere un settore dedicato al ricovero dei cani/gatti nell’eventualità necessitino di un periodo pre/postoperatorio. I Medici Veterinari operanti presso la struttura convenzionata, eseguiranno gli interventi di
stabilizzazione, utilizzando materiali e presidi farmaceutici adeguati alla tipologia dell’intervento.
Controllo della qualità della prestazione. Revoca della convenzione.
Il Veterinario Referente del Distretto Veterinario competente per territorio potrà in qualunque momento valutare la
qualità delle prestazioni rese dai Medici Veterinari, operanti presso le Strutture Veterinarie convenzionate, per
quanto riguarda la corretta esecuzione degli interventi di stabilizzazione, il decorso post operatorio dei soggetti
operati e la puntualità nei flussi informativi. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla convenzione,
l’ATS si riserva, previo contraddittorio, la risoluzione della convezione medesima;
Flussi informativi.
Il Responsabile Legale della struttura convenzionata, dovrà far pervenire al Distretto Veterinario competente per
territorio le cartelle cliniche dei cani/gatti sottoposti a prestazioni di stabilizzazione, entro giorni 7 dalla data della
prestazione;
Le richieste di corresponsione dovranno essere presentate al Dipartimento Veterinario, UOC Igiene Urbana e
Veterinaria Prevenzione del Randagismo e Tutela degli Animali d’affezione e interventi Assistiti con animali
(PET Therapy) entro 20 giorni dalla dimissione del paziente;
La fatturazione dovrà essere elettronica;
CORRISPETTIVO
il corrispettivo, in accordo con gli Ordini dei Medici Veterinari, sarà definito applicando una riduzione pari al 20 %
sulla base del valore medio di liquidazione delle prestazioni veterinarie stabilite nel Decreto 19 luglio 2016 n. 165
pubblicato in GU Serie Generale n. 201 del 29.8.16 – Suppl. Ordinario
La corresponsione verrà liquidata con pagamento a 60 giorni a seguito di presentazione di fattura elettronica; il
documento dovrà essere intestato all’ATS Insubria - Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale - via O. Rossi n° 9 Varese – oggetto “Stabilizzazione di cani o gatti recuperati perché feriti o gravemente
malati” (C.F. e P. IVA 03510140126 ).
PRIVACY
L’ATS Insubria autorizza il Rappresentante Legale della struttura convenzionata e viceversa a trattare e comunicare a
terzi i suoi dati personali (anche sensibili) in relazione agli adempimenti connessi al presente incarico – D. Lgs. 30
giugno 2003 n.196.
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE
Il Rappresentante Legale della Struttura convenzionata, dichiara di conoscere i contenuti del Codice Etico e del Codice
di Comportamento dell’ATS Insubria di cui ha preso visione sul sito aziendale www.ats-insubria.it e di impegnarsi ad
adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute. La violazione
del Codice Etico da parte del Rappresentante Legale della Struttura convenzionata e dei Medici veterinari ivi operanti,
comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale nonché il diritto dell’ATS al risarcimento del danno per la
lesione della sua immagine ed onorabilità.
DIVIETO DI CESSIONE
Data la natura del servizio è fatto divieto al Rappresentante Legale della Struttura convenzionata di cedere ad altre
Strutture Veterinarie il servizio oggetto della presente convenzione.

AUTORIZZAZIONE DEL COMPETENTE ORDINE PROFESSIONALE
Il Rappresentante Legale della Struttura convenzionata, è tenuto a far pervenire copia del testo sottoscritto della
presente convenzione all’Ordine dei Medici Veterinari competente per territorio

Letto, confermato e sottoscritto.

Varese, _______________________

Per l’ATS Insubria
Dott. Eraldo Oggioni

Il Responsabile Legale della Struttura Veterinaria
Dott.

