Determinazione n. 1405 del 10.10.2011

Funzione dipartimentale: U.O. Sanità animale
Ufficio: attività amministrativa DSP
Responsabile del Procedimento Dr.ssa Chiara Berardelli

OGGETTO: Disposizione fondi destinati alle attività istituzionali dell’Area Dipartimentale
Sanità Pubblica Veterinaria: profilassi, piani di risanamento e indennità di abbattimento
anno 2011 - per un importo totale di € 40.800.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lgvo n. 165/2001 e s.m.i.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 903 del 19.10.2004 così come modificata con atto n. 86
del 31.03.2005 “Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell’ordinamento dell’ASL di Ferrara, ai sensi
dell’art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165” nonchè l’allegato Regolamento cui la presente
determinazione corrisponde;
VISTO che, in relazione alle attività da svolgere ed ai piani di lavoro presentati dalla A.D.
di Sanità Pubblica Veterinaria, è stata assegnata al M.O. Sanità Animale del Dipartimento di
Sanità Pubblica, nel budget 2011, un somma destinata ad acquisti, indennizzi e rimborsi
riguardanti l’attività istituzionale a tutela della sanità animale;
RITENUTO opportuno individuare, all’interno del budget 2011 assegnato U.O. Sanità
animale del Dipartimento di Sanità Pubblica, le somme ritenute necessarie per provvedere
all’esecuzione di profilassi di stato e piani di risanamento degli allevamenti e in particolare:
A) l’acquisizione di presidi medico chirurgici ed altri presidi sanitari € 12.800, da
contabilizzarsi al conto economico 809010141 (ex S090101401) ) “Presidi ad uso
veterinario”;
B) rimborsi per esami diagnostici c/o istituti zooprofilattici € 18.000, da contabilizzarsi
al conto economico 810160111 (ex S101601101) “Altri servizi da altri Enti Pubblici”
C) necessità di far fronte alle eventuali richieste di indennità di abbattimento da
corrispondere agli allevatori, sull’intero territorio aziendale, per i capi abbattuti in
quanto risultati positivi ai controlli per le malattie ai sensi delle Leggi nn. 615/64 e
33/68, per un importo complessivamente previsto di € 10.000, da contabilizzarsi al
conto economico 810170081 (ex S101700801) “Indennità di abbattimento animali
infetti”;
RAVVISATA
l’opportunità di provvedere al pagamento delle spese conseguenti al
presente atto con liquidazione diretta delle fatture da parte di questo Dipartimento di Sanità
pubblica e che le stesse spese siano contabilizzate ai conti economici del Bilancio Sanitario
2011 sul centro di costo relativo all’unità operativa territoriale che effettua le prestazioni;
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ATTESTATA la legittimità della presente Determinazione in base alla normativa
nazionale e regionale in materia, nonché la congruità della spesa rispetto ai prezzi ad alle
condizioni di mercato e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di
competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei
conti aziendali e che la spesa è compresa nei limiti del budget.
DETERMINA
1)

2)

3)

Di provvedere per il corrente anno alla liquidazione e al pagamento delle spese derivanti
dai piani di lavoro riguardanti l’Area Dipartimentale Sanità Pubblica Veterinaria in
particolare per quanto riguarda la profilassi di stato e i piani di risanamento per una
spesa complessiva di circa € 30.800 così come meglio specificato in premessa e, che la
stessa spesa viene assunta nel rispetto del budget 2011 assegnato al Dipartimento di
Sanità Pubblica, con attribuzione del costo al c.d.c. relativo all’unità operativa territoriale
che effettua le prestazioni o gli acquisti ai C.E. 809010141 (ex S090101401) “Presidi ad
uso veterinario” e 810160111 (ex S101601101) “Altri servizi da altri Enti Pubblici”;
Di provvedere per il corrente anno alla corresponsione delle eventuali indennità di
abbattimento per una spesa complessiva prevista in circa € 10.000, così come meglio in
premessa precisato, e che la stessa spesa viene assunta nel rispetto del budget 2011
assegnato al Dipartimento di Sanità Pubblica, con attribuzione del costo al c.d.c. relativo
all’unità operativa territoriale che effettua le prestazioni o gli acquisti e al C.E. 810170081
(ex S101700801) “Indennità di abbattimento animali infetti”;
Indicare il Responsabile del procedimento ex art. 4 L. 241/90, la Dr.ssa Chiara Berardelli,
Veterinario Dirigente di struttura complessa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SANITA’ PUBBLICA
F.to Dott. Orazio Buriani
-----------------------------------------------------U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, CONTABILITA' E BILANCIO”
Il Direttore attesta che la attribuzione della spesa relativa alla presente Determinazione ai conti
economici o patrimoniali di competenza è regolare in base alle norme di contabilità attualmente
in vigore ed al piano dei conti aziendali.
IL DIRETTORE DELL'U.O. “PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
CONTABILITA' E BILANCIO”
F.to (Dott. Stefano CARLINI)
______________________________
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

Determinazione n. 1405 del 10.10.2011 in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di
Ferrara – sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dal 12.10.2011 e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostitu ito dalla
L.R.n. 29/2004)
Visti gli atti, la presente Determinazione viene inviata, con ordine di adempimento secondo le rispettive competenze a:

MACROSTRUTTURE

DIPARTIMENTI AMM.VI E TECNICI

DIREZIONE

 DISTRETTO CENTRO NORD
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Ferrara
- Copparo

 DIP.TO AMM.VO UNICO
- U.O. Affari Generali e Segreteria
- Area Economico/Finanziaria

 DIREZ. GENERALE
- U.O. Staff:

 DISTRETTO SUD-EST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Codigoro
- Portomaggiore

 DISTRETTO OVEST
- DIP.TO CURE PRIMARIE
- Cento

 DIP.TO ASS.LE INT. SM-DP
 DIP.TO SANITA’ PUBBLICA
 PRESIDIO UNICO OSPEDALIERO:
- AREA 1
- AREA 2
 DIPARTIMENTI OSPEDALIERI:

 DIP.TO INTERAZ.LE GESTIONALE
AMM.NE DEL PERSONALE

 DIP.TO ATTIVITA’ TECNICO
PATRIMONIALI E TECNOLOGICHE

 DIREZ. SANITARIA
- U.O. Staff:

 DIREZ. AMM.VA
- U.O. Staff:

 COLLEGIO SINDACALE
 DIP.TO INTERAZ.LE ACQUISTI
E LOGISTICA ECONOMALE

 DIP.TO INTERAZ.LE I.C.T.

 DIRETTORE ATTIVITA’
SOCIO SAN./COORD.
SERVIZI SOCIALI

 DIP.TO INTERAZ.LE
FARMACEUTICO
- U.O. Ass.za Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale

 DIP.TO INTERAZ.LE
PREV. PROTEZIONE

- EMERGENZA
- MEDICINA
- CHIRURGIA
- MATERNO INFANTILE
- DIGN. DI LABORATORIO
- DIGN. PER IMMAG. E RAD. INTERV.
- MEDICINA DI COMUNITA’ – H.COPPARO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA
F.to Dott. Orazio Buriani
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