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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 1006  DEL 11/09/2019

Il Direttore Generale

su proposta della struttura aziendale

Dipartimento Prevenzione

adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Convenzione per l'esecuzione degli interventi previsti dal piano operativo
provinciale in attuazione della d.g.r. toscana n. 152 del 11.2.2019 recante 
approvazione schema di accordo ¿interventi per il controllo del randagismo e per la 
diffusione dei sistemi di prevenzione delle predazioni alla zootecnia.

Responsabile della struttura proponente: Spagnesi Maurizio

Responsabile del procedimento:  Spagnesi Maurizio

Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento sottoscrive la proposta di delibera 
di pari oggetto con num. Provv. 3685
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 4 Gennaio 2016 “Disposizioni iniziali del 
Direttore e conferma di attribuzione deleghe” con la quale sono stati confermati tutti gli incarichi in 
essere  nelle  tre  Aziende  Sanitarie  soppresse  dal  31  dicembre  2015  ed  il  relativo  sistema di 
deleghe;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992  n.  502  "Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale” e 
s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 872 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
dello Statuto dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 873 del 22 Luglio 2016 “Approvazione schema 
del Regolamento di Organizzazione dell’Azienda USL Toscana Sud Est”;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell'Azienda  USL Toscana  Sud Est  n.  875  del 
22/07/2016 “Prima applicazione regolamento aziendale di organizzazione: nomina incarichi sanitari 
apicali” che definisce le articolazioni organizzative apicali ed assegna le rispettive nomine, nelle 
more  del  perfezionamento  dell'iter  di  approvazione  regionale  degli  schemi  di  Statuto  e 
Regolamento sopra citati;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 31 del 08/01/2019 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore del Dipartimento di Prevenzione al dott. Maurizio Spagnesi;

RICHIAMATE:

-  Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE, relativa alla 
Conservazione degli  habitat naturali  e seminaturali  e della flora e della fauna selvatiche ed in 
particolare  l'allegato  IV  che  inserisce  il  lupo  (canis  lupus)  tra  le  specie  animali  di  interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa;

-  legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio"  ed in  particolare  l'art.  2  che inserisce  il  lupo  tra  le  specie  particolarmente 
protette, anche sotto il profilo sanzionatorio; 

- la Delibera di Giunta Regione Toscana n. 354 del 28.04.2014 recante "Approvazione schema di 
accordo  per  l'attuazione  di  interventi  in  materia  di  conservazione  del  lupo  "Canis  Lupus"  e 
prevenzione/riduzione  delle  predazioni  in  Toscana"  tra  Regione  Toscana,  UPI  (Unione  delle 
Province d'Italia), ex Azienda USL 7 di Siena, ex Azienda USL  8 di Arezzo, ex Azienda USL 9 di 
Grosseto,  ANCI  (Associazione  nazionale  Comuni  Italiani),  Coldiretti,  Confagricoltura,  CIA 
(Confederazione Italiana Agricoltori) Toscana, WWF Toscana, Legambiente Toscana, Italianostra, 
Amici della Terra, LAV;

- la Delibera DG AUSL TSE n. 97 del 01/02/2017 recante ad oggetto “Convenzione con l'Ordine 
dei Medici Veterinari delle Province di Siena,Arezzo e Grosseto, per l'esecuzione degli interventi 
previsti  dal  Piano  Operativo  Unico  Rimodulato  dell'AUSL Toscana  Sudest  in  attuazione  della 
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D.G.R.T. 354/2014: Approvazione schema di accordo per l'attuazione di interventi in materia di 
conservazione del lupo canis lupus e prevenzione e/o riduzione del randagismo e delle predazioni 
in Toscana.

- la Delibera di Giunta Regione Toscana n.152 del 11.02.2019  recante “Approvazione progetto 
denominato “Interventi per il controllo del randagismo e per la diffusione dei sistemi di prevenzione 
delle predazioni alla zootecnia: 1a fase annualità 2019 e 2a fase annualità 2020”. Destinazione 
risorse all' Azienda USL TSE, per una somma complessiva  di 500.000,00 Euro di cui:

– 250.000,00  Euro a  valere  sul  Capitolo  24136  (Fondo  sanitario  indistinto)  puro  del 
Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 annualità 2019;  

– 250.000,00  Euro  a  valere  sul  Capitolo  24136  (Fondo  sanitario  indistinto)  puro  del 
Bilancio  di  previsione  finanziario  2019-2021  annualità  2020  per  la  conclusione  del 
progetto;

recepita con  Delibera DG AUSL TSE  n. 587 del 15/05/2019 recante “ Progetto  Area Vasta Sud 
Est Interventi per il controllo del randagismo e per la diffusione dei sistemi di prevenzione delle 
predazioni alla zootecnia; I Fase  annualità 2019 e II Fase annualità 2020.  Destinazione risorse 
all' Azienda USL TSE ; DGRT 152 del 11.02.2019 Presa d'Atto e recepimento finanziamento”;

Preso Atto che: 

-  Il  Dipartimento  della  Prevenzione  non  ha  sufficienti   risorse  umane per   erogare  anche  le 
prestazioni oggetto del presente provvedimento, per cui permangono ad oggi le motivazioni che 
hanno  originato  il  ricorso  ad  uno  specifico  rapporto  convenzionale  con  l'Ordine  dei  Medici 
Veterinari, coerentemente con gli indirizzi programmatici regionali tesi a realizzare le attività che 
riguardano la prevenzione del randagismo e con il  Piano Operativo elaborato dall'  AUSL TSE 
approvato con la DGRT 152/2019; 

-  il  Piano Operativo  sopra  citato per  l'ambito territoriale  delle  province di  Grosseto,  Siena ed 
Arezzo prevede per le azioni di cui ai punti C “promozione delle sterilizzazioni dei cani che vivono 
in  ambiente  rurale”  e  D  “promozione  e  controllo  dell'anagrafe  canina  in  ambiente  rurale”  la 
realizzazione attraverso convenzioni con Ordini dei Medici Veterinari un importo massimo di spesa 
complessiva pari a 60.000eu iva inclusa:

- di cui euro 30.000,00 iva inclusa per la prima Fase relativa all’annualità 2019;

- di cui euro 30.000,00  iva inclusa per la seconda Fase relativa all’annualità 2020;

pari ad un limite massimo di spesa  per ciascun Ordine di euro 10.000 iva  inclusa  per ciascuna 
annualità,  salvo  ulteriore  incremento  di  tale  disponibilità  derivato  da  economie  di  azioni  del 
Progetto,  sottoposto  a  revisione  in  caso  di  mancato  o  parziale  utilizzo  con  eventuale 
compensazione con gli altri due Ordini. 

-  Evidenziato che gli  Ordini  dei  Medici  Veterinari  della  Provincia di  Siena,  Arezzo e Grosseto 
hanno manifestato interesse ad attivare un rapporto convenzionale con l'AUSL Toscana Sudest 
per le annualità 2019 e 2020;
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Visto lo schema proposto di convenzione regolante il rapporto tra l'Azienda USL Toscana Sudest e 
gli Ordini dei Medici Veterinari delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (All. A); 

Ritenuto opportuno:

-  recepire  il  sopra  richiamato  schema  di  convenzione,  allegato  al  presente  atto  come  parte 
integrante e sostanziale (Allegato A), tra l'Azienda USL Toscana Sudest e gli Ordini dei Medici 
Veterinari delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto;

-  stabilire  che  la  decorrenza   dell'atto  convenzionale  avrà  durata  biennale  dalla  data  di 
sottoscrizione dell'atto,  con possibilità  di  rinnovo mediante espressione formale  di  volontà  dei 
Presidenti  degli Ordini dei veterinari delle Province  di Siena , Arezzo e Grosseto   e del Direttore 
Generale dell’Azienda USL Toscana Sud Est.

-  di  incaricare  il  Responsabile  del  Progetto per  l’Area Vasta Sud Est  il   Dr.  Giorgio Briganti, 
Responsabile  dell'Area  Funzionale  Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare  del 
Dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL TSE  di disporre le attività di verifica e controllo 
previste dalla Convenzione; 

RITENUTO NECESSARIO  attribuire l’immediata esecutività al presente atto stante l'urgenza  di 
dare corso alle attività previste dalla Convenzione; 

ACQUISITO  il parere favorevole  della UOC Gestioni Economiche e Finanziarie;

ATTESTATA la legittimità e la regolarità formale e sostanziale della presente proposta

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui espressamente si richiamano di:

Di  approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Sudest   l'Ordine dei Medici 
Veterinari delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto recependo il testo allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (allegato A);

Di disporre la sottoscrizione della convenzione con  l'Ordine dei Medici Veterinari delle Province di 
Siena,  Arezzo  e  Grosseto  il  cui  testo  è  allegato  al  presente  atto  come  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato A);

Di   assumere  che  la  predetta  convenzione  avrà  durata  biennale  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione  dell'atto; 

Di precisare che la spesa complessiva prevista nel Piano Operativo alle azioni C e D è pari a € 
30.000,00 eu iva inclusa per ciascuna annualità e farà riferimento al  conto 80201262 Costi per 
prestazioni  di  lavoro  sanitario  e  socio  sanitarie  individuali
Aggregato B.2.A  Acquisti servizi sanitari del bilancio  aziendale finanziato dal “Progetto Area Vasta 
Sud Est Interventi per il controllo del randagismo e per la diffusione dei sistemi di prevenzione 
delle predazioni alla zootecnia; I  Fase annualità 2019 e II  Fase annualità 2020”.  Destinazione 
risorse  all'  Azienda  USL  TSE  ;  DGRT  152  del  11.02.2019  Presa  d'Atto  e  recepimento 
finanziamento”  codice progetto  SDRT2019006;
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Di dare mandato al Responsabile del Progetto per l’Area Vasta Sud Est il   Dr. Giorgio Briganti, 
Responsabile  dell'Area  Funzionale  Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare  del 
Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL TSE  di disporre le attività di verifica e controllo 
previste dalla Convenzione;  

Di  incaricare il  Dipartimento  della  Prevenzione  di  provvedere  agli  adempimenti  riguardanti  la 
liquidazione dei  corrispettivi  dovuti  ai  professionisti  e  le  connesse  attività  di  carattere 
amministrativo  compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L 136/2010 e s.m.i..

Di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini dei Medici Veterinari delle Province di Siena, 
Arezzo e Grosseto ai fini della sottoscrizione delle convenzione ; In base all’articolo 15 comma 2 
bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma 
digitale,  ai  sensi  dell'articolo 24 del  Decreto Legislativo 7 Marzo 2005,  n.  82 e s.m.i.  “Codice 
dell’amministrazione digitale”. 

Di dare atto   che le spese di bollo della presente convenzione sono a carico degli  Ordini dei 
Medici  Veterinari  delle  Province  di  Siena,  Arezzo  e  Grosseto.  Ai  sensi  del   DPR 642/1972  , 
l'imposta  di  bollo  verrà  assolta  in  maniera  virtuale  come  da  Autorizzazione  dell'Agenzia  delle 
Entrate  n°  5062/2016 del  16/02/2016  a  favore  dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est con 
comunicazione alla  U.O.Gestioni  Economiche e Finanziarie  dell'Area Provinciale  di  Arezzo del 
numero di pagine dell'atto, del numero di copie e l'importo totale dell'imposta di bollo;
La  controparte  provvederà  a  rimborsare  all’Azienda  USL Toscana  Sud  Est  il  costo  da  essa 

sostenuto per il pagamento dell’imposta, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario:

- IT 42 C 01030 14217 000000622569 per la ex USL 7

- IT 11 Y 01030 14217 000000622383 per la ex USL 8

- IT 23 A 01030 14217 000000622476 per la ex USL 9

La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte  richiedente;

Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il
Dr. Maurizio Spagnesi;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT 
40/2005, stante l'urgenza  di dare corso alle attività previste dalla Convenzione.

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione
(Dr. Maurizio Spagnesi)

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO  il  Decreto  Legislativo  30  Dicembre  1992,  n.  502  “Riordino  della  disciplina  in  materia 
sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 Febbraio 1982 n. 421” ed in particolare gli articoli 3 
e  3-bis   che  disciplinano  la  nomina  dei  Direttori  Generali  delle  Aziende  USL,  delle  Aziende 
ospedaliere e degli Enti del SSR;
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VISTA la Legge Regionale 24 Febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed 
in particolare l’articolo 37 che disciplina la nomina ed il rapporto di lavoro del Direttore Generale 
delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie;

VISTA la Legge Regionale Toscana 28 Dicembre 2015, n. 84 “Riordino dell'assetto istituzionale e 
organizzativo  del  sistema  sanitario  regionale.  Modifiche  alla  Legge  Regionale  40/2005”,  che 
introduce modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale Toscana n. 40/2005, ed in particolare:

– l'art. 83, comma 2 e 3, secondo cui “Le aziende USL 1 di Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, 
USL 3 di Pistoia, USL 4 di Prato, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 7 di Siena, USL 8 di 
Arezzo, USL 9 di Grosseto, USL 10 di Firenze, USL 11 di Empoli, USL 12 di Viareggio sono 
soppresse  alla  data  del  31  dicembre  2015.  Le  aziende  unità  sanitarie  locali  di  nuova 
istituzione,  tra  cui  l'Azienda  USL Toscana  Sud  Est,  a  decorrere  dal  1  Gennaio  2016, 
subentrano con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle 
aziende unità sanitarie locali soppresse, comprese nell'ambito territoriale di competenza”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 35 del 8 Marzo 2019 con cui si 
nomina il Dr. Antonio D'Urso nell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est;

LETTA E VALUTATA  la  sopra esposta proposta di  deliberazione presentata dal dott.  Maurizio 
Spagnesi,  Direttore  del  Dipartimento  di  Prevenzione,  avente  ad  oggetto”  Convenzione  per 
l'esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  piano  operativo  provinciale  in  attuazione  della  d.g.r.  
toscana n. 152 del 11.2.2019 recante approvazione schema di accordo “interventi per il controllo  
del randagismo e per la diffusione dei sistemi di prevenzione delle predazioni alla zootecnia” 
 

PRESO ATTO  dell’attestazione della  legittimità,  nonché  della  regolarità  formale  e  sostanziale, 
espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
per quanto sopra premesso, da intendersi qui integralmente trascritto e riportato:  

Di  approvare lo schema di convenzione tra l'Azienda USL Toscana Sudest e l'Ordine dei Medici 
Veterinari delle Province di Siena, Arezzo e Grosseto recependo il testo allegato al presente atto 
come parte integrante e sostanziale (allegato A);

Di disporre la sottoscrizione della convenzione con  l'Ordine dei Medici Veterinari delle Province di 
Siena,  Arezzo  e  Grosseto  il  cui  testo  è  allegato  al  presente  atto  come  parte  integrante  e 
sostanziale (allegato A);

Di   assumere  che  la  predetta  convenzione  avrà  durata  biennale  a  decorrere  dalla  data  di 
sottoscrizione  dell'atto; 

Di precisare che la spesa complessiva prevista nel Piano Operativo alle azioni C e D è pari a € 
30.000,00 eu iva inclusa per ciascuna annualità e farà riferimento al conto 80201262 Costi per 
prestazioni di lavoro sanitario e socio sanitarie individuali Aggregato B.2.A Acquisti servizi sanitari 
del bilancio  aziendale finanziato dal “Progetto Area Vasta Sud Est Interventi per il controllo del 
randagismo e per la diffusione dei sistemi di prevenzione delle predazioni alla zootecnia; I Fase 
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annualità 2019 e II Fase annualità 2020”. Destinazione risorse all'Azienda USL TSE ; DGRT 152 
del 11.02.2019 Presa d'Atto e recepimento finanziamento”  codice progetto  SDRT2019006;

Di dare mandato  al Responsabile del Progetto per l’Area Vasta Sud Est il  Dr. Giorgio Briganti, 
Responsabile  dell'Area  Funzionale  Sanità  Pubblica  Veterinaria  e  Sicurezza  Alimentare  del 
Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL TSE  di disporre le attività di verifica e controllo 
previste dalla Convenzione;  

Di  incaricare il  Dipartimento  della  Prevenzione  di  provvedere  agli  adempimenti  riguardanti  la 
liquidazione dei  corrispettivi  dovuti  ai  professionisti  e  le  connesse  attività  di  carattere 
amministrativo compresi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L 136/2010 e s.m.i.

Di trasmettere il presente provvedimento agli Ordini dei Medici Veterinari delle Province di Siena, 
Arezzo e Grosseto ai fini della sottoscrizione delle convenzione ; In base all’articolo 15 comma 2 
bis della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il presente atto è sottoscritto dalle parti con firma 
digitale,  ai  sensi  dell'articolo 24 del  Decreto Legislativo 7 Marzo 2005,  n.  82 e s.m.i.  “Codice 
dell’amministrazione digitale”. 

Di dare atto   che le spese di bollo della presente convenzione sono a carico degli  Ordini dei 
Medici  Veterinari  delle  Province  di  Siena,  Arezzo  e  Grosseto.  Ai  sensi  del   DPR 642/1972  , 
l'imposta  di  bollo  verrà  assolta  in  maniera  virtuale  come  da  Autorizzazione  dell'Agenzia  delle 
Entrate  n°  5062/2016  del  16/02/2016  a  favore  dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est con 
comunicazione alla  U.O.Gestioni  Economiche e Finanziarie  dell'Area Provinciale  di  Arezzo del 
numero di pagine dell'atto, del numero di copie e l'importo totale dell'imposta di bollo;
La  controparte  provvederà  a  rimborsare  all’Azienda  USL Toscana  Sud  Est  il  costo  da  essa 

sostenuto per il pagamento dell’imposta, mediante bonifico sul seguente conto corrente bancario:

- IT 42 C 01030 14217 000000622569 per la ex USL 7

- IT 11 Y 01030 14217 000000622383 per la ex USL 8

- IT 23 A 01030 14217 000000622476 per la ex USL 9

La convenzione verrà registrata solo in caso d’uso a cura e spese della parte richiedente;

Di stabilire che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il
Dr. Maurizio Spagnesi;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma 4, della LRT 
40/2005, stante l'urgenza  di dare corso alle attività previste dalla Convenzione;

Di incaricare la UOC Affari Generali:
-  di  provvedere alla  pubblicazione all’Albo on line,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma 1,  della 
Legge n. 69/2009, consultabile sul sito WEB istituzionale;
-  di  trasmettere  il  presente  atto,  contestualmente  alla  sua  pubblicazione,  al  Collegio 
Sindacale,  ai  sensi dell’art.  42,  comma 2,  Legge Regionale 24 Febbraio 2005,  n.  40 e 
s.m.i..
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Il Direttore Generale 
(Dr.Antonio D'Urso)
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