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DECRETO n. 529

del 23/12/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Anagrafe Zootecnica Informatizzata: approvazione della convenzione
tra ATS di Brescia e Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e
Bergamo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO



Dr. Fabrizio Speziani
Dr.ssa Annamaria Indelicato
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che dal 2001 è attiva una collaborazione fra A.S.L. di Brescia ed
Associazione Provinciale Allevatori di Brescia, finalizzata alla realizzazione ed alla
messa a regime dell'Anagrafe Bovina Informatizzata e per l'attivazione tramite
l'A.P.A. medesima degli "sportelli anagrafe" inizialmente nell'ambito di quanto
stabilito dal “Piano triennale per la messa a regime dell’Anagrafe Bovina
Informatizzata” redatto dalla Regione Lombardia, e successivamente nell'ambito della
convenzione fra A.S.L. Brescia e A.P.A. di Brescia;
Ricordato che:
a) la Regione Lombardia, con D.G.R. n. VII/007941 del 06.08.2008 (trasmessa
all'A.S.L. con nota prot n. H1.2008.35030 del 23.09.2008) aveva prorogato la
scadenza dei rapporti convenzionali in essere con le Associazioni Allevatoriali fino
al 31.12.2008, con la conseguenza che dal 01.01.2009 l'allevatore doveva
provvedere
o
a
rendersi
autonomo,
attendendo
direttamente
all'informatizzazione dei dati, ovvero a sostenere economicamente l'attività
dell'Ente delegato per la gestione dei dati del proprio allevamento;
b) con nota prot. n. 11 del 07.01.2009 il Presidente dell'Associazione Provinciale
Allevatori di Brescia ha dichiarato la disponibilità della Società medesima a
garantire, anche per il nuovo erigendo rapporto, la gestione operativa
dell’Anagrafe Zootecnica Informatizzata per le attività in carico all’A.S.L. di
Brescia;
c) l’A.S.L., ritenuto che sussistessero tutte le motivazioni di pubblico interesse per
continuare il proficuo rapporto intrapreso con l’Associazione Provinciale Allevatori
nel 2001, con il provvedimento D.G. n. 636 del 21.12.2010 ha disposto la
prosecuzione della collaborazione alle condizioni previste dalla relativa
convenzione, tenuto anche conto che l’accordo non comportava per l’A.S.L. alcun
maggior onere rispetto a quelli sostenuti per lo svolgimento delle finalità
istituzionali;
Atteso che all'A.P.A. di Brescia è subentrata per effetto di fusione per incorporazione,
con decorrenza dal 2 marzo 2015, l'Associazione Provinciale Allevatori Bestiame di
Bergamo con variazione della ragione in A.IP.A. Brescia Bergamo - Associazione
Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo (comunicazione AIPA del 29.10.2015
– prot. ASL n. 0137207 del 04.11.2015);
Atteso che all'ASL di Brescia è subentrata dal 01.01.2016, nell'ambito della Legge di
evoluzione del Servizio Sociosanitario regionale (L.R. n. 23/2015) l'ATS di Brescia;
Vista la nota prot. ATS n. 0104732 del 05.12.2016, con la quale il Presidente
dell'Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo propone
l’attivazione del rapporto convenzionale, tenuto conto dei positivi risultati ottenuti;
Ritenuto per le ragioni più sopra descritte di continuare nel positivo e proficuo
rapporto direttamente con l'Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e
Bergamo, alle medesime condizioni previste dalla convenzione vigente, il cui testo è
allegato quale schema, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
(Allegato “A” composto da n. 3 pagine), con la specifica che tale accordo non
comporta per l’ATS alcun maggior onere rispetto a quelli sostenuti per lo svolgimento
delle finalità istituzionali;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti
di Origine Animale, Dr. Silvestro Abrami, anche in qualità di Responsabile del
procedimento che attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
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DECRETA
a) di disporre l’attivazione della convenzione per la gestione dell’Anagrafe Zootecnica
Informatizzata con l'A.IP.A. di Brescia e Bergamo, per il periodo 01.01.2017 –
31.12.2017, nel testo che - quale schema - è allegato, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (Allegato “A” composto da n. 3 pagine);
b) di dare atto che il presente rapporto convenzionale non comporta per l’ATS alcun
maggior onere rispetto a quelli sostenuti per lo svolgimento delle finalità
istituzionali;
c) di demandare al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale ogni conseguente adempimento in ordine alla formalizzazione della
convenzione, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento
all'A.IP.A. di Brescia e Bergamo ed alla Direzione Generale Welfare Veterinaria
Regione Lombardia;
d) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
e) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



Allegato “A”

CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DELL’ANAGRAFE ZOOTECNICA INFORMATIZZATA
Tra
ATS – AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA, in persona del Direttore
Generale pro tempore, Dr. Carmelo Scarcella, C.F./I.V.A. 03775430980, da una parte
(in prosieguo solo “ATS”)
e
Associazione Interprovinciale Allevatori di Brescia e Bergamo, in persona del Presidente
pro-tempore Sig. Germano Pè, C.F. 80016510176 dall’altra parte (di seguito solo
“A.IP.A. Brescia Bergamo”)
SI CONVIENE
Art. 1 Oggetto della Convenzione
Con la presente Convenzione l’ATS di Brescia e l'A.IP.A. di Brescia e Bergamo, avendo
previamente raggiunto piena convergenza sulla finalità di pubblico interesse di
continuare la collaborazione (intrapresa nel 2001 per l’Anagrafe Bovina Informatizzata
sulla base di quanto allora stabilito dalla Regione Lombardia con il “Piano Territoriale per
la messa a regime dell'Anagrafe Bovina Informatizzata”) per la gestione dell’attività
denominata “Anagrafe Zootecnica Informatizzata”, convengono quanto segue:
a) è competenza di A.IP.A. di Brescia e Bergamo garantire:
la gestione dell'Anagrafe per gli allevamenti che avranno dato delega all'ATS o
che non avendo espresso delega saranno, messi in carico all’ATS;
agli Allevatori, che gestiscono autonomamente l'Anagrafe, tutte le funzioni che
restano in carico all’ATS e che normalmente sono demandabili agli Enti delegati
(es.: la stampa e ristampa dei passaporti, il rilascio dell'autorizzazione
all'acquisto di marchi identificativi, la gestione dei dati relativi a furti e
smarrimenti, ecc.);
b) è competenza dell’ATS assicurare tutte le funzioni non delegabili (es.: gestione codici
aziendali, vidimazioni registri, ecc.).
Nel rispetto di quanto indicato al p. 1/a) viene attribuito all'A.IP.A. di Brescia e
Bergamo il ruolo di soggetto gestore operativo delle seguenti attività:
a) aggiornamento dell’Anagrafe tramite la ricezione, archiviazione informatica ed
informatizzazione dei documenti cartacei e dei files inviati dagli Allevatori, inerenti la
nascita e la movimentazione dei capi da e per l’Azienda;
b) correzione di eventuali anomalie derivate dalla gestione di cui al punto
precedente;
c) creazione del fascicolo degli Allevatori per l’aggiornamento della propria
situazione aziendale da conservare presso la sede dell'A.IP.A. di Brescia e Bergamo;
d) rilascio del documento autorizzativo alla richiesta di marche di nuova applicazione
e per la sostituzione di quelle smarrite per tutti gli allevatori richiedenti, nell’ambito
dell’ATS di Brescia, nonché, se richiesta, la fornitura delle stesse;





e) stampa dei passaporti e duplicati ove previsto degli stessi per gli Allevatori
richiedenti per l’attività di aggiornamento dell’Anagrafe.
Art. 2 Caratteristiche tecniche
L'A.IP.A. di Brescia e Bergamo si impegna tramite gli Sportelli Periferici dell’Ufficio
Anagrafe, di cui al successivo art. 4, a porre in essere le attività previste al precedente
articolo 1, lettere a), b), c), d), e).
In particolare tali attività verranno svolte dall'A.IP.A. di Brescia e Bergamo che dovrà:
¾ assicurare il coordinamento con il Responsabile dell’Ufficio Anagrafe dell’ATS, per
le attività degli Sportelli Anagrafe periferici, per i rapporti con il nodo regionale
dell’Anagrafe, per i rapporti con le Organizzazioni Professionali e gli altri Enti
interessati all’attività in questione;
¾ ricevere le cedole di identificazione con richiesta di stampa dei passaporti e la
documentazione di carico e scarico necessaria per l’aggiornamento dell’anagrafe
aziendale, provvedendo alla archiviazione informatica;
¾ stampare i passaporti ove previsto a fronte di un documento (cedola);
¾ restituire per la loro regolarizzazione, le cedole e gli altri documenti con
anomalie, segnalando il problema che non consente la stampa dei corrispondenti
passaporti o l’aggiornamento dell’anagrafe;
¾ ricevere le denunce di smarrimento dei passaporti, protocollazione e stampa dei
duplicati con la dicitura “DUPLICATO” sul fronte del passaporto. La denuncia di
smarrimento con allegata la fotocopia dei passaporti duplicati verrà inserita nel
fascicolo dell’allevamento;
¾ eseguire l’inserimento dei dati pervenuti, (con la documentazione consegnata
dagli Allevatori), al nodo regionale nei tempi previsti dalle disposizioni nazionali,
controllandone l’esito.
Resta comunque fermo, come previsto dalle disposizioni in materia, il principio
fondamentale che “..... i responsabili dell‘inserimento dei flussi informativi (nascite,
movimentazioni, decessi, macellazioni, etc.) sono i proprietari/detentori degli animali
nonché i titolari degli impianti di macellazione”.
Art. 3 Oneri
Per le attività svolte dall'A.IP.A. di Brescia e Bergamo nei termini specificati nei
precedenti artt. 1 e 2, nulla è dovuto dall’ATS, considerato che l’Agenzia consente a
A.IP.A. di Brescia e Bergamo, di utilizzare a titolo gratuito, spazi, strumenti e supporti,
peraltro già disponibili per lo svolgimento delle attività istituzionali e più precisamente:
¾ i locali necessari al funzionamento degli Sportelli Anagrafe periferici di cui al

successivo art. 4;
¾ l’idonea strumentazione (personal computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) per
il corretto espletamento delle funzioni oggetto della presente Convenzione;
¾ tutti i supporti e servizi necessari per la gestione degli Sportelli Periferici
dell’Ufficio Anagrafe (utenze, pulizie, ecc.) e per garantire il corretto
funzionamento della strumentazione;
¾ l’apporto, nei casi necessari, del proprio personale dipendente e/o convenzionato.
Art. 4 Organizzazione del “Sistema Anagrafe” - composizione
Per la realizzazione degli obiettivi descritti nel precedente art. 1, la funzione
dell’Anagrafe è organizzata tramite un “Ufficio Anagrafe Centrale“, un “Comitato di
Coordinamento Centrale” facente capo all’ATS, i “Distretti Veterinari” facenti capo al
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale e gli “sportelli





anagrafe periferici” dislocati presso le sedi dei Distretti e dei Presidi di Montichiari e
Orzinuovi gestiti da personale amministrativo messo a disposizione dalla parte.
Parimenti viene confermato il Comitato di Coordinamento Anagrafe composto da quattro
Dirigenti ATS individuati dal Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli
Alimenti di Origine Animale, di cui uno con funzioni di Presidente e da quattro Direttori
(dei CAA ed APA) o loro Delegati, designati dalle rispettive Associazioni. Tale Comitato
svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dell’attività, predispone protocolli operativi
necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti e a tal fine cura tutta l’informazione
necessaria.
L’ATS, tramite il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale U.O. Anagrafe, potrà in ogni momento procedere a verifiche e controlli sull’effettiva,
corretta organizzazione e realizzazione del “Sistema Anagrafe”.
Art. 5 Durata e norme finali
La Convenzione ha durata dal 01.01.2017 al 31.12.2017, fatta salva la facoltà di
recesso, da esercitare in forma scritta, a mezzo lettera raccomandata con A.R., con un
preavviso di giorni trenta.
Non è consentito il rinnovo tacito della Convenzione.
Alla scadenza della Convenzione il rinnovo o la proroga sono ammessi in conformità alle
vigenti disposizioni normative.
Nel caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli artt. 2/3/4 la Parte non
inadempiente potrà diffidare l'altra, tramite lettera RAR, assegnandole un termine non
inferiore a trenta giorni per ottemperare. Dopodiché la Parte interessata potrà risolvere
di diritto la presente Convenzione, comunicandolo all’altra Parte con lettera
raccomandata con AR.
In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, della Convenzione, A.IP.A. di Brescia e
Bergamo, a conferma dell’evidenziata primaria importanza per la salute pubblica
dell’attività disciplinata dal presente rapporto convenzionale, espressamente si impegna
a trasferire all’ATS o alle Autorità competenti da questa indicate, tutti i dati fino a quel
momento raccolti nell’ambito del progetto rapporto in essere.
Per quanto non previsto nel presente atto, si avrà riguardo alle norme di legge e
regolamentari vigenti in materia.
Per eventuali contestazioni alla presente Convenzione, per le quali non è stato possibile
giungere ad una composizione amichevole fra le Parti contraenti, le Stesse dichiarano, di
comune accordo, competente il Tribunale di Brescia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

per l’ ATS di Brescia
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Carmelo SCARCELLA

per l'A.IP.A. di Brescia e Bergamo
IL PRESIDENTE
Cav. Germano Pè







