CONTRATTO PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI
AL PROGRAMMA OPERATIVO DI ASSISTENZA TECNICA (P.O.A.)
PER L’ANNO 2015
Tra
Associazione Regionale Allevatori della Sardegna di seguito chiamata A.R.A.S.
con sede a Cagliari – Via Cavalcanti 8 P.I. 01624930929 – Cod. Fisc. 92005310922
E
Cognome e Nome o Ragione Sociale _______________________________________________________
Residente a _________________________________________________________Prov._______________
Via ___________________________________________________________________Cap.____________
Codice fiscale___________________________________________________________________________
Partita IVA

__________________________________________________________________________

Telefono_______________________________________________________________________________
Codice ASL

__________________________________________________________________________

Azienda ubicata in (località principale e comune) ______________________________________________
Socio dell’Associazione Provinciale/Interprovinciale Allevatori di_________________________________
(inserire sempre codice fiscale, partita iva, codice ASL ed appartenenza APA/AIPA)
CONSISTENZA BESTIAME
Settore

n° capi

Importo a capo

1) Ovini (pecore e saccaie)

0,70

2) Caprini (capre adulte e da rimonta)
3) Inseminazione strumentale ovina in aziende POAT iscritte ai LL.GG. (pecore e
saccaie)
4) Inseminazione strumentale ovina in aziende POAT non iscritte ai LL.GG. (pecore e
saccaie)

0,70

5) Ecografia ovini

1,00

6) Bovini da latte (vacche e manze oltre i 14 mesi d’età)
7) Bovino da latte: 2 visite aziendali mensili; diagnosi di gravidanza a 26 giorni;
sessaggio embrione a 65 giorni; visita post-partum (2 gg. e 25 gg. dopo il parto con
analisi “chetonemia”); BCS al parto, a 20/25 gg. post-partum e a 60 gg. nelle pluripare

3,00

8) Servizi piano qualità latte bovino (vacche e manze oltre 14 mesi d’età)

1,50

9) Ecografia bovini da latte (2 visite/anno)

1,00

10) Bovini da carne

2,00

11) Ecografia bovini da carne (2 visite/anno)
12) Flushing, espianto e trapianto embrioni freschi bov. latte/carne (Embryo transfer)
(tariffa per singolo intervento) *
13) Congelamento embrioni bov. latte/carne (tariffa per singola seduta
indipendentemente dal numero embrioni)

1,00
500,00

14) Scongelamento e trapianto embrione bov. latte/carne **

50,00

15) Scongelamento e trapianto due o più embrioni bov. latte/carne (prezzo cad. uno) **

40,00

16) Suini: assistenza tecnica

1,00

17) Suini: diagnosi di gravidanza suini (per scrofa)

1,00

18) Prelievo ed analisi erba e fieni

15,00

19) Prelievo ed analisi insilati e unifeed
(per i soci delle Associazioni Provinciali/Interprovinciali Allevatori della Sardegna non è dovuta
l'I.V.A.)

20,00

(continua sul retro)
*
**

I costi della superovulazione e della preparazione delle riceventi sono a carico dell’azienda
I costi della preparazione delle riceventi sono a carico dell’azienda

1,00
5,00

6,00

100,00

I.V.A. 22%
Totale da
pagare

Importo ticket

A) Parte normativa

A.1 Il Programma Operativo di Assistenza Tecnica, per l’anno 2015, prevede le consulenze aziendali e la prestazione di servizi, per i quali è
richiesto il pagamento del ticket da parte degli allevatori assistiti, di seguito elencati:
consulenza agronomica; consulenza sulla gestione aziendale; consulenza su piani colturali, concimazione, produzione e tecniche di
conservazione dei foraggi; consulenza sull'alimentazione, qualità dei foraggi e sistemi di pascolamento; consulenza sui parametri quantitativi,
merceologici, microbiologici e igienico-sanitari del latte; consulenza sulle problematiche legate all'utilizzo della mungitrice meccanica;
commento sui risultati delle analisi del latte e consulenza sulle opportune tecniche di miglioramento della qualità del latte; consulenza alle
aziende in regime biologico; consulenza ed educazione sanitaria; divulgazione sulla profilassi delle principali malattie infettive e parassitarie
del bestiame; consulenza sulle metodiche di igiene degli allevamenti e benessere animale; consulenza e divulgazione sulla pratica del CMT,
finalizzata al controllo del CCS; informazione e divulgazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie del settore; divulgazione
delle informazioni sui premi comunitari a favore del settore zootecnico; consulenza e discussione dei dati produttivi, riproduttivi, economici
e sanitari aziendali; consulenza sui registri e sulle pratiche relative all'allevamento; consulenza sullo smaltimento dei rifiuti delle attività
aziendali (farmaci, carcasse animali, ecc.); consulenza sulla gestione dei reflui aziendali e protezione del territorio; consulenza sui programmi
di selezione e miglioramento genetico; predisposizione di piani colturali e di concimazione, predisposizione di piani di alimentazione del
bestiame, valutazione della qualità dei foraggi e analisi degli alimenti tramite metodica NIRS, prescrizione e registrazione farmacologica,
prevenzione e terapia delle principali malattie infettive e parassitarie del bestiame, richiesta esame necroscopico all'I.Z.S., prelievi di sangue,
latte, feci, tamponi, prove diagnostiche e verifica dei risultati, diagnosi di gravidanza, sincronizzazione dei calori, inseminazione strumentale,
ecografia, sessaggio, visite post-partum e analisi chetonemia.
A.2 La richiesta dell’assistenza per i servizi, riportati nella pagina che precede al n. 1, 2, 6, 7, 8 e 10, deve essere contestuale alla firma del
primo contratto.
A.3 Le prestazioni saranno rese dai tecnici ARAS che interagiscono fra loro per assicurare la più soddisfacente e completa assistenza.
A.4 L’allevatore che richiede l’assistenza dovrà rendere disponibili tutti i dati aziendali e adoperarsi per il buon andamento del piano di
lavoro concordato.
A.5 Per ogni visita aziendale dovrà essere compilata la scheda del tecnico in più copie una delle quali dovrà essere consegnata all’allevatore
che firmerà per ricevuta.
A.6 I dati relativi alla consistenza del bestiame da assistere dovranno corrispondere a quelli del registro di stalla al quale si farà riferimento
per i relativi controlli. Le prestazioni saranno rese per i capi dichiarati. L’eventuale variazione della consistenza dovrà essere comunicata
con il pagamento della differenza.
A.7 Il presente contratto dovrà essere consegnato, completo dei dati richiesti e firmato, al tecnico (veterinario o zootecnico) o alla sede
provinciale.
A.8 Il contraente autorizza l’ARAS affinché, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 e delle successive modifiche introdotte dal d.lgs.
196/2003, i dati forniti e gestiti nell’ambito dell’assistenza tecnica possano essere comunicati, in forma anonima, ad organizzazioni e/o enti
collegati e utilizzati per convegni e studi scientifici.
B) Parte economica
B.1 Il presente contratto prevede l’assistenza per il periodo 01/01/2015-31/12/2015.
B.2 Il ticket dovuto dovrà essere calcolato secondo le quote precedentemente riportate.
B.3 Il pagamento del dovuto, da effettuare entro il 30/09/2015, potrà essere disposto:
- a mezzo c/c postale n°14889091 intestato all’Associazione Regionale Allevatori della Sardegna - Via Cavalcanti n.8 – Cagliari,
causale: ticket assistenza tecnica 2015;
- con bonifico sul c/c bancario BNL Ag. 2 Cagliari Cod. Iban IT59R0100504802000000100211, causale: ticket assistenza tecnica
2015;
- a mezzo assegno bancario o circolare.
B.4 In caso di rinuncia all’assistenza non si provvederà, neanche in parte, al rimborso del ticket versato.
B.5 Il presente contratto si interrompe di diritto per morosità del cliente nel pagamento convenuto.
B.6 Per quanto non espressamente regolato si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti
e quanto previsto dal programma di assistenza tecnica.
B.7 Per qualsiasi controversia si elegge convenzionalmente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

___________________li_________________
Il Richiedente

Il Vice-Presidente delegato ARAS
(Sandro Lasi)

