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Dott. Valerio Smilari  

Direttore Servizio Veterinario Sanità Animale 

Area Vasta 1 

valerio.smilari@sanita.marche.it 

areavasta1.asur@emarche.it 

 

Dott. Eugenio Carlotti 

Direttore Dipartimento di Prevenzione 

Area Vasta 1 

eugenio.carlotti@sanita.marche.it 

areavasta1.asur@emarche.it 

                                                                                                                  

Dott. Paolo Marchionni                                                                                                         

F.F. Direttore Distretto Sanitario di Urbino 

paolo.marchionni@sanita.marche.it  

areavasta1.asur@emarche.it   

Dott. Romeo Magnoni                                                       

Direttore Area Vasta 1 – ASUR MARCHE               

areavasta1.asur@emarche.it 

romeo.magnoni@sanita.marche.it  

 

 Oggetto: Prossimo pensionamento dott. Pierpaolo Benedetti Medico Veterinario - richiesta conferma 

svolgimento dell’attività in essere presso l’ufficio di Sant’ Angelo in Vado. 

 

Abbiamo riscontro che il professionista in oggetto cesserà il servizio per pensionamento dal 01 luglio 2021. Con la 

presente nota vogliamo porre alla Vostra attenzione l’importanza che il servizio possa continuare con la regolarità 

conosciuta nella medesima sede di Sant’Angelo in Vado.  Nello specifico rappresentiamo quanto segue:  

 per il nostro territorio la ricerca del tartufo  rappresenta  storicamente una rilevante tradizione , con valenza 

nazionale  , che coinvolge un numero considerevole di persone. E’, altresì, noto il rapporto inscindibile tra chi 

pratica detta ricerca ed il proprio cane. Questo determina una presenza significativa di animali la cui gestione, 

anche e non solo amministrativa, abbisogna di un adeguato, facile supporto; 

 altra peculiarità   si riscontra con la realtà zootecnica  vista la  presenza significativa di allevamenti ( bovini – 

ovini – suini ) da cui ne deriva una filiera  di assoluta  eccellenza  la cui valenza è riconosciuta anche al di 

fuori dal nostro territorio. Il controllo dello stato sanitario degli allevamenti, la gestione anagrafica degli stessi 

insieme alle certificazioni sanitarie rappresentano solo alcuni dei tanti atti che si avvantaggiano di una 

presenza in loco del professionista;  

 non possiamo poi , tralasciare, tutte le altre funzioni ( p.es. gestione anagrafe canina - controllo dei cani 

morsicatori - cattura dei cani vaganti , ecc. ) normalmente in capo al professionista e rese alla popolazione 

dell’Alta Valle del Metauro;  
 

Certi della vostra comprensione, auspichiamo che l’istanza presentata venga accolta e porgiamo cordiali saluti   

  

                   Il Sindaco                                                         Il Sindaco                                                     Il Sindaco 

            Romina Pierantoni                                             Fernanda Sacchi                                               Stefano Parri  
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