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CODICE DELL’AVVISO: 02/2022/BIL/SERV.VET                                 

PUBBLICAZIONE: 30/09/2022                                                  

SCADENZA:  17/10/2022 

 

Classificazione VII.16 

 

Repertorio n. * Prot n. * 

 

* n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus 

 

Oggetto: avviso per la predisposizione di un elenco aperto di operatori/trici economici/che per 

l’affidamento di servizi veterinari destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria – SDSV- 

(Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Agricola) e al Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Torino, siti in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Primo termine utile di presentazione delle istanze di ammissione: 17/10/2022  ore 12,00. 

Le istanze pervenute oltre il termine del 17/10/2022 ore 12,00 verranno tenute in considerazione 

ai fini dell'aggiornamento con cadenza trimestrale dell'elenco che potrà avvenire fino al 

31/12/2025. 

La Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti 

 

Autorizzata con delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria, Verbale nr. 9 del 

19 settembre 2022 e del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, Verbale nr. 11 del 20 

settembre 2022. 
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DECRETA 

La predisposizione di un elenco aperto di operatori/trici economici/che per l’affidamento di servizi 

veterinari. 

01) OGGETTO 

Il presente avviso disciplina la predisposizione di un elenco aperto di operatori/trici economici/che per 

l’affidamento di servizi veterinari destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria – SDSV- 

(Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Agricola) e al Dipartimento di Scienze Veterinarie, siti in 

Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2, quali specificati al successivo punto 2), a operatori/trici 

economici/che in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3). 

L’elenco è sempre aperto all'iscrizione di operatori/trici economici/che dotati/e dei requisiti richiesti dal 

presente avviso e sarà aggiornato con cadenza trimestrale. L’inserimento dei/delle operatori/trici 

economici/che nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento dei servizi in oggetto ed è 

subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata, fatte salve 

eventuali richieste di integrazioni, ed alla verifica di adeguatezza dei requisiti da parte delle 

Commissioni Giudicatrici. 

La formazione dell'elenco di cui al presente avviso ha valore di indagine generale di mercato e non 

pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, né parimenti prevede la costituzione di 

alcuna graduatoria di merito delle figure professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta 

l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Università degli Studi di Torino, né l'attribuzione di 

alcun diritto all’operatore/trice economico/a, in ordine all'eventuale affidamento dei servizi. 

 

02) TIPOLOGIA DI SERVIZIO: “Servizi veterinari” 

 

I servizi oggetto della presente procedura sono suddivisi in n. 32 tipologie del sotto indicato elenco, 

sulla base delle differenti tipologie di prestazioni da affidare. 

 

Servizio n.1 “Chirurgia tessuti duri e molli piccoli animali” 

 

Servizio n.1A: 
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Esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da patologie di carattere chirurgico, esecuzione di 

interventi chirurgici anche complessi sui tessuti molli e sui tessuti duri su animali da compagnia (cane e 

gatto) in orario diurno nei giorni feriali, su appuntamento. Il servizio prevede un compenso calcolato sui 

turni effettuati. 

Servizio n.1B: 

Esecuzione di visite di base su soggetti affetti da patologie di carattere chirurgico, esecuzione di 

interventi chirurgici semplici sui tessuti molli e sui tessuti duri su animali da compagnia (cane e gatto) in 

orario diurno nei giorni feriali. Il servizio prevede un compenso calcolato sui turni effettuati. 

 Servizio n.1C: 

Reperibilità in caso di emergenza chirurgica: 

esecuzione di emergenze chirurgiche su animali da compagnia riferiti al reparto Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Veterinario Universitario in orario feriale notturno (20.00-8.00), festivo diurno (8.00-20.00) 

e notturno (20.00-8.00). Il servizio prevede un compenso calcolato sulle prestazioni eseguite e sulle 

reperibilità effettuate. 

Servizio n.1D: 

Esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da patologie di carattere chirurgico, esecuzione di 

interventi chirurgici complessi sui tessuti molli e sui tessuti duri su animali da compagnia (cane e gatto) 

in orario diurno nei giorni feriali, su appuntamento. Il servizio prevede un compenso calcolato sulle 

prestazioni eseguite. 

 

Servizio n. 2 “Anestesia” 

Gestione perioperatoria di pazienti (piccoli e grandi animali) da sottoporre ad intervento chirurgico o 

indagini diagnostiche in anestesia o sedazione, afferenti all’Ospedale Veterinario dell’SDSV nei giorni 

feriali, nell’orario diurno (8.00-17.00) o serale (17.00-20.00) o notturno (20.00-8.00), e in quelli festivi in 

base alle esigenze della suddetta struttura ospedaliera. Affidamento su turni o per reperibilità. 

Servizio n. 2A: 
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Gestione anestesiologica e intensivistica di animali di tutte le classi ASA e per qualsiasi tipo di 

chirurgia. 

Servizio n. 2B: 

Gestione anestesiologica e intensivistica pazienti ASA I, II, III e principali tecniche di anestesia e 

analgesia. 

Servizio n. 2C: 

Gestione pazienti ASA I e II e manovre di base per anestetizzare pazienti da affezione/reddito 

 

Servizio n. 2TER “Anestesia per elettroporazione” 

Gestione perioperatoria di animali d’affezione da sottoporre ad elettroporazione, afferenti all’Ospedale 

Veterinario dell’SDSV.  

E’ inoltre previsto l’obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

Affidamento a prestazione. 

 

Servizio n. 3 “Servizio di Pronto Soccorso - Terapia Intensiva – Degenza”    

 

Assistenza ai pazienti afferenti in urgenza o emergenza al servizio di “Pronto Soccorso Veterinario dei 

piccoli animali 24h” dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV su turni c/o il reparto Pronto Soccorso/Terapia 

Intensiva/Degenza. Corretta e responsabile gestione dei pazienti ricoverati nel reparto di Pronto 

Soccorso/Degenza/Terapia Intensiva fino alle loro dimissioni. Corretta conduzione del reparto e delle 

attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con il personale. 

Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel caso in cui non sia 

necessario contattare il servizio di reperibilità chirurgica/anestesiologica. Adeguata e corretta 

comunicazione con gli utenti del reparto (proprietari/e e medici veterinari referenti), che dovranno 

essere aggiornati/e in modo puntuale e regolare. Collaborazione e coinvolgimento degli/delle 

studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico presso il reparto di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia 

Intensiva. Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il 

sistema gestionale in uso, corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti. 
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Servizio n. 3BIS “Servizio di Pronto Soccorso - Terapia Intensiva – Degenza”   

Organizzazione e gestione del reparto di Pronto Soccorso - Terapia Intensiva e Degenza. 

Coordinamento del personale non strutturato e pianificazione della gestione medica dei pazienti. 

Assistenza medica ai pazienti afferenti in urgenza o emergenza al servizio di “Pronto Soccorso 

Veterinario dei piccoli animali 24h” dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV su turni c/o il reparto Pronto 

Soccorso/Terapia Intensiva/Degenza. Diretta responsabilità della gestione dei pazienti ricoverati nel 

reparto di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia intensiva fino alle loro dimissioni. Corretta gestione del 

reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di 

laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione 

con il personale. Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel caso in 

cui non sia necessario contattare il servizio di reperibilità chirurgica/anestesiologica. Adeguata e 

corretta comunicazione con gli utenti del reparto (proprietari/e e medici veterinari referenti, che 

dovranno essere aggiornati in modo puntuale e regolare). Collaborazione e coinvolgimento degli/delle 

studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico presso il reparto di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia 

intensiva. Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il 

sistema gestionale in uso, corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti. 

 

Servizio n. 4 “cardiologia e diagnostica ecografica” 

Affidamento a prestazione e/o su turni. Eventuale reperibilità solo nei casi di richiesta specifica da parte 

dei Responsabili del servizio. 

 

 

Servizio n. 5 “visite mediche ed interventi chirurgici in ambito oculistico” 

 

Affidamento a prestazione 

 

Servizio 5A: 

 visite mediche ed interventi chirurgici altamente specialistici in ambito oculistico 

 

Servizio 5B: 

 visite mediche ed interventi chirurgici   in ambito oculistico 
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Servizio n. 6 “algologia (terapia del dolore)” 

Affidamento a prestazione 

 

Servizio n. 7 “Diagnostica per Immagini Avanzata ed indagini collaterali” 

 

Servizio n. 7A: 

contributo all’organizzazione ed all’implementazione del servizio di radiologia, tomografia 

computerizzata e risonanza magnetica su animali da compagnia; esecuzione autonoma delle indagini, 

dell’archiviazione e della refertazione delle immagini; esecuzione autonoma di indagini collaterali quali 

biopsie TC- guidate e prelievo di liquido cefalo-rachidiano. Affidamento a prestazione 

 

Servizio n. 7B: 

esecuzione di indagini di diagnostica per immagini (radiografiche, tomografia computerizzata, risonanza 

magnetica) su animali da compagnia: esecuzione autonoma delle indagini, dell’archiviazione e della 

refertazione delle immagini; esecuzione autonoma di indagini collaterali quali biopsie TC-guidate e 

prelievo di liquido cefalo-rachidiano. Affidamento a prestazione. 

 

 

Servizio n. 7C: 

contributo all’espletamento del servizio di diagnostica per immagini (radiologia, tomografia 

computerizzata, risonanza magnetica) su animali da compagnia inerente all’esecuzione delle indagini 

ed alla refertazione; collaborazione ad indagini collaterali con l’aiuto di un/una docente o di un/una 

operatore/trice economico/a di livello superiore (7A, 7B). Affidamento a prestazione. 

 

Servizio n. 7D: 

 

gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini di Diagnostica per Immagini Avanzata in 

regime di urgenza, feriale, notturno e/o festivo c/o l’Ospedale Veterinario Universitario. Affidamento a 

prestazione. 

 

Servizio n. 8 “Attività clinica su animali cosiddetti “non convenzionali” appartenenti alle classi 

tassonomiche di Mammiferi, Uccelli, Rettili e Anfibi, afferenti a qualsiasi titolo all’Ospedale 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Direzione Bilancio e Contratti 

________________________________________________________________________________ 
 

Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (TO)  
e-mail: bando.serviziveterinari@unito.it pec: sdsveterinaria@pec.unito.it 

 

Pag. 7 di 72 

 

Veterinario Universitario, presso il CANC (Centro Ricovero Animali Non Convenzionali) o fuori 

sede su mandato del responsabile del servizio” 

 

Servizio n. 8A:  

Visite specialistiche su soggetti affetti da patologie cliniche, esecuzione di esami complessi (es. 

endoscopie, ecografie, esami radiologici, ecc.) a scopo diagnostico ed esecuzione di visite 

specialistiche su soggetti affetti da patologie chirurgiche, ed esecuzione di interventi chirurgici sui 

tessuti molli e sui tessuti duri su soggetti della tipologia precedentemente indicata da effettuarsi durante 

il normale orario di servizio (8.00-20-00). 

Affidamento a prestazione.  

Servizio n. 8B:  

Attività di routine medico-chirurgiche sui pazienti in visita o su quelli ricoverati presso il CANC, da 

effettuarsi durante il normale orario di servizio (8.00-20-00). 

Affidamento a prestazione.  

Servizio n. 8C:   

Attività di routine medico-chirurgiche sui pazienti del CANC in visita, ricoverati o su campo, da 

effettuarsi in particolari situazioni di emergenza per la struttura anche in orario notturno.   

Affidamento su turni. 

Servizio n. 8D:   

Reperibilità in caso di emergenza medico-chirurgica su animali non convenzionali in orario notturno 

(20.00-8.00), e corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, gestione 

teorica e pratica di pazienti che necessitano di terapia intensiva, nonché gestione pratica degli utenti:  

Affidamento a prestazione con reperibilità. 

 

Servizio n. 9 “attività clinica di consulenza specialistica di Medicina Veterinaria 

Comportamentale nell’ambito del servizio di Medicina Comportamentale” 
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Servizio n. 10 “diagnostica di laboratorio” 
 
 
Servizio n. 10 A1:  
 
esecuzione di analisi di laboratorio: processazione dei campioni, esecuzione delle analisi 

ematobiochimiche strumentali.  

 

Servizio n. 10 A2:  

esecuzione di analisi di laboratorio: processazione dei campioni, osservazione di preparati al 

microscopio e acquisizione dei campioni al citofluorimetro  

 

Servizio n. 10 A3:  

esecuzione di analisi di laboratorio: osservazione di preparati al microscopio e analisi di dati e 

interpretazione dei quadri, refertazione  

Servizio n. 10. B:  

esecuzione e refertazione di esami citofluorimetrici 

 

Servizio n. 11 “dermatologia” 

 

visite mediche in ambito dermatologico 

Servizio n. 12 “Canile Sanitario”: 

Supporto alla gestione del Canile Sanitario; contributo all’organizzazione ed all’implementazione 

dell’attività del Canile (e relative attività da svolgere presso l’OVU) oltre a assistenza medica e 

gestionale (gestione dei farmaci,  protocolli di prevenzione, registrazione delle terapie, delle diagnosi e 

delle cartelle cliniche ecc) diurna, oltre che su turni feriali notturni e festivi diurni e notturni, agli animali 

afferenti al Canile Sanitario, corretta gestione degli spazi (locali) del canile e delle attrezzature in 

dotazione allo stesso. Reperibilità in caso di emergenze su cane e gatto in orario notturno (20.00-

08.00) feriale e/o notturno e diurno (08.00-20.00). 

Servizio n.12A: 
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Esecuzione di visite specialistiche, comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, 

cateterismo periferico, cateterismo vescicale, prelievo del midollo osseo, in orario diurno (8.00-20.00) 

nei giorni feriali, su appuntamento. Reperibilità in caso di emergenza mediche in orario notturno (20.00-

8.00), festivo diurno (8.00-20.00) e nei fine settimana in orario diurno (8.00-20.00).. 

Servizio n.12B: 

Esecuzione di visite di base, comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, 

cateterismo periferico, cateterismo vescicale, in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni feriali, su 

appuntamento. Reperibilità in caso di emergenza mediche in orario notturno (20.00-8.00), festivo diurno 

(8.00-20.00) e nei fine settimana in orario diurno (8.00-20.00).. 

 

Servizio n. 13 “diagnostica per immagini grossi animali” 

Contributo all’organizzazione ed all’implementazione del servizio di diagnostica per immagini con 

particolare riferimento ad esami ecografici e radiologici appendicolari (cinto scapolare/pelvico) e della 

colonna vertebrale in affiancamento a visite specialistiche su equini (e grossi animali in generale) per 

patologie dell’apparato locomotore e non.  

Servizio n. 14 “Pronto Soccorso -Terapia Intensiva - Degenza equini” 

 

Servizio n. 14A: 

Visite specialistiche e chirurgie (come clinico responsabile) su equini afferenti al servizio di “Pronto 

Soccorso/Terapia Intensiva/Degenza degli equidi 24h” dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV per 

condizioni patologiche in urgenza o emergenza. Contratto a prestazione o ad ore.  

Visite specialistiche, chirurgie (clinico responsabile) e diretta responsabilità della gestione degli equidi 

afferenti in urgenza/emergenza e/o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali 

sino alle loro dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso. 

Esecuzione di interventi chirurgici complessi/specialistici su pazienti esaminati in urgenza/emergenza 

e/o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Puntuale e corretta 

comunicazione con gli utenti del reparto (operatori/trici economici/che, proprietari/e e medici veterinari 

referenti).  
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Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina e Chirurgia Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Il contratto 

prevede una reperibilità per emergenze chirurgiche su equidi in orario festivo e feriale (h24). Adeguata 

conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema gestionale in uso. 

Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti equini. 

 

Servizio n. 14B: 

Visite specialistiche e chirurgie (come clinico responsabile) su equini afferenti al servizio di “Pronto 

Soccorso/Terapia Intensiva/Degenza degli equidi 24h” dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV per 

condizioni patologiche in urgenza o emergenza. Contratto a prestazione o ad ore.  

Visite specialistiche, chirurgie e diretta responsabilità della gestione degli equidi afferenti in 

urgenza/emergenza e/o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali sino alle loro 

dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso. Esecuzione di 

interventi chirurgici complessi/specialistici su pazienti esaminati in urgenza/emergenza e/o ricoverati 

presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Puntuale e corretta comunicazione con gli 

utenti del reparto (operatori/trici economici/che, proprietari/e e medici veterinari referenti). 

Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina e Chirurgia Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Il contratto 

prevede una reperibilità per emergenze chirurgiche su equidi in orario festivo e feriale (h24). Adeguata 

conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema gestionale in uso. 

Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti equini. 

Servizio n. 14C: 

Visite e assistenza chirurgica su equini afferenti al servizio di “Pronto Soccorso/Terapia 

Intensiva/Degenza degli equidi 24h” dell’Ospedale Veterinario dell’SDSV per condizioni patologiche in 

urgenza o emergenza. Contratto a prestazione o ad ore. 

 Visite, assistenza ad interventi chirurgici complessi/specialistici su pazienti esaminati in 

urgenza/emergenza e diretta responsabilità della gestione degli equidi ricoverati presso il reparto di 

Ricovero e Degenza Grossi Animali sino alle loro dimissioni. Esecuzione, anche supervisionata, di 

interventi ambulatoriali complessi/specialistici su pazienti esaminati in urgenza e/o ricoverati presso il 
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reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in 

dotazione al reparto. Puntuale e corretta comunicazione con gli utenti del reparto (operatori/trici 

economici/che, proprietari/e e medici veterinari referenti).  

Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina e Chirurgia Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Il contratto 

prevede una reperibilità per emergenze chirurgiche su equidi in orario festivo e feriale (h24). Adeguata 

conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema gestionale in uso. 

Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti equini. 

Servizio n. 15 “medicina equina” 

Servizio n.15 A: 

Visite specialistiche su equini riferiti alla Struttura per condizioni patologiche di carattere medico e 

neonatale. Contratto a prestazione o ad ore.  

Diretta responsabilità della gestione dei pazienti del servizio di Medicina Equina esaminati in day-

hospital o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali sino alle loro dimissioni. 

Coordinamento del personale non strutturato e pianificazione della gestione dei pazienti afferenti al 

servizio di Medicina Equina. Corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso. 

Esecuzione di interventi ambulatoriali complessi/specialistici su pazienti esaminati in day-hospital o 

ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali, escluse le procedure chirurgiche ed 

anestesiologiche. Puntuale e corretta comunicazione con gli utenti del reparto (operatori/trici 

economici/che, proprietari/e e medici veterinari referenti).  

Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Il contratto può 

prevedere una reperibilità in caso di emergenze mediche su equidi in orario festivo e feriale (h24).  

Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema 

gestionale in uso. Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti. 

Servizio n. 15B: 

Visite specialistiche su equini riferiti alla Struttura per condizioni patologiche di carattere medico e 

neonatale. Contratto a prestazione o ad ore.  
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Diretta responsabilità della gestione dei pazienti del servizio di Medicina Equina esaminati in day-

hospital o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali sino alle loro dimissioni. 

Coordinamento del personale non strutturato e pianificazione della gestione dei pazienti afferenti al 

servizio di Medicina Equina. Corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso. 

Esecuzione di interventi ambulatoriali complessi/specialistici su pazienti esaminati in day-hospital o 

ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali, escluse le procedure chirurgiche ed 

anestesiologiche. Puntuale e corretta comunicazione con gli utenti del reparto (operatori/trici 

economici/che, proprietari/e e medici veterinari referenti).  

Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Il contratto può 

prevedere una reperibilità in caso di emergenze mediche su equidi in orario festivo e feriale (h24).  

Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema 

gestionale in uso. Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti. 

Servizio n. 15C: 

Visite di base su equini riferiti alla Struttura per condizioni patologiche di carattere medico e neonatale. 

Contratto a prestazione o ad ore.  

Responsabilità supervisionata della gestione dei pazienti del servizio di Medicina Equina esaminati in 

day-hospital o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali sino alle loro 

dimissioni. Coordinamento del personale non strutturato e pianificazione della gestione dei pazienti 

afferenti al servizio di Medicina Equina. Corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione 

allo stesso. Esecuzione, anche supervisionata, di interventi ambulatoriali complessi/specialistici su 

pazienti esaminati in day-hospital o ricoverati presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali, 

escluse le procedure chirurgiche ed anestesiologiche. Puntuale e corretta comunicazione con gli utenti 

del reparto (operatori/trici economici/che, proprietari/e e medici veterinari referenti).  

Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio clinico 

presso il servizio di Medicina Equina o di Ricovero e Degenza Grossi Animali). Il contratto può 

prevedere una reperibilità in caso di emergenze mediche su equidi in orario festivo e feriale (h24). 

Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema 

gestionale in uso. Corretta compilazione sul gestionale delle schede mediche dei pazienti. 
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Servizio n. 16 “ricovero e degenza grossi animali” 

 

Servizio di assistenza h24 ordinaria, speciale ed intensiva a pazienti afferenti in urgenza o in regime di 

ospedalizzazione programmata ai servizi di Medicina e Chirurgia Grossi Animali dell’Ospedale 

Veterinario dell’SDSV (equidi e ruminanti). Contratto ad ore. 

Corretta e responsabile gestione dei pazienti ricoverati nel servizio di Ricovero e Degenza Grossi 

Animali sino alle loro dimissioni, in accordo con il clinico responsabile del caso. Corretta conduzione del 

servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di 

laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione 

con il personale afferente. Esecuzione di interventi ambulatoriali di base sui pazienti ricoverati (cambio 

di bendaggi, pulizia delle ferite, esecuzione di procedure e dei monitoraggi di base). Adeguata e 

corretta comunicazione con gli utenti ed il personale afferente (medici veterinari responsabili dei casi, 

personale tecnico, proprietari/rie e medici veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo 

puntuale e regolare. Collaborazione, coinvolgimento e tutoraggio degli/delle studenti/esse che svolgono 

il tirocinio clinico presso il reparto di Ricovero e Degenza Grossi Animali. Adeguata conoscenza dei 

principali strumenti informatici, disponibilità ad apprendere il sistema gestionale in uso. Aggiornamento 

puntuale, corretto e completo delle cartelle cliniche cartacee ed elettroniche dei pazienti ricoverati. 

 

Servizio n. 17 “podologia bovina” 

Interventi di prevenzione e cura delle patologie che colpisco lo zoccolo dei bovini in allevamento, in 

particolare degli animali riproduttori. 

Pareggio funzionale: si deve prevedere almeno un pareggio funzionale per tutte le vacche 

dell’allevamento ogni anno. Intervento da svolgere, durante l’orario di lezione dal lunedì al venerdì alle 

8,00 alle 12,00, concordando preventivamente l’intervento. 

Cura delle patologie dello zoccolo: prevede l’intervento d’urgenza per la cura della patologia in atto, 

anche solo su un animale per volta con intervento entro 36 ore dalla chiamata.  

Prevedere l’applicazione di solette ortopediche 

 

Servizio n. 18 “nutrizionistica” 
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Esecuzione di visite specialistiche su soggetti sani e affetti da patologie a carattere nutrizionale, 

sviluppo di piani alimentari su animali da compagnia e cavalli. Gestione della comunicazione con i/le 

proprietari/rie e con i medici veterinari liberi professionisti relativa al servizio di consulenza 

nutrizionistica online. 

 

Servizio n. 18 Bis “nutrizionistica e zootecnia” 

 

Visite a carattere didattico presso allevamenti di suini, bovini da latte e da carne, ovicaprini e avicoli 

esterni con partecipazione di studenti/esse del CLM in Medicina Veterinaria.  

Esecuzione di visite specialistiche su soggetti sani e affetti da patologie a carattere nutrizionale, 

sviluppo di piani alimentari su animali da compagnia e cavalli. Gestione della comunicazione con i/le 

proprietari/rie e con i medici veterinari liberi professionisti relativa al servizio di consulenza 

nutrizionistica online. 

 

Servizio n. 18 ter “nutrizionistica” 

 

Esecuzione di consulti di tipo nutrizione per sviluppo di piani alimentari anche presso strutture 

esterne sotto diretta responsabilità del clinico responsabile. Gestione non clinica degli animali ricoverati 

relativamente alle pratiche di alimentazione. Gestione della comunicazione con i/le proprietari/rie e con 

i medici veterinari liberi professionisti relativa al servizio di consulenza nutrizionistica anche da 

remoto. Collaborazione, tutoraggio e coinvolgimento degli/delle studenti/esse che svolgono il tirocinio 

clinico presso il servizio Nutrizione Clinica.  Adeguata conoscenza dei principali strumenti informatici, 

disponibilità ad apprendere il sistema gestionale in uso. 

 

 

 

Servizio n. 19 “medicina interna” 

Gestione clinica, diagnostica e terapeutica di cani e gatti con problemi internistici in regime 

ambulatoriale e in regime d’urgenza. Il servizio, a seconda delle necessità e disponibilità economiche, 

potrà essere attivato mediante contratto a compenso orario, a prestazione e/o reperibilità + eventuale 

prestazione in regime d’urgenza in base alle esigenze. 
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Servizio n. 19 Bis: 

 

Assistenza all’attività ambulatoriale e di lungodegenza del paziente internistico.  

Assistenza alle attività del reparto di medicina interna del cane e del gatto con particolare attenzione 

alle procedure diagnostiche e terapeutiche ambulatoriali e di lungodegenza comprensive di eventuali 

indagini ematochimiche, strumentali, ricettazione elettronica e dimissioni attivate da un medico 

veterinario del reparto. Il servizio, a seconda delle necessità e disponibilità economiche, potrà essere 

attivato mediante contratto a compenso orario, a prestazione e/o reperibilità + eventuale prestazione in 

regime d’urgenza in base alle esigenze. 

 
Servizio n. 20 “buiatria”  

Cura delle patologie bovine, con particolare attenzione alle patologie neonatali e alle distocie. Interventi 

in situazione d’urgenza presso l’Azienda Agricola SDSV. 

Servizio n. 21 “oncologia medica” 

 

Gestione di pazienti oncologici (piccoli animali) da sottoporre a trattamenti chemioterapici, a visite 

oncologiche, a elettrochemioterapia e vaccinoterapia. 

Per i servizi 21 A e 21 B è previsto l’obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

 

Servizio 21A:  

 

Trattamento dei pazienti oncologici con elettrochemioterapia, vaccinoterapia. 

 Affidamento a prestazione oppure affidamento su turni. 

 

Servizio 21B:  

 

Gestione dei pazienti da sottoporre a trattamento chemioterapico, visite oncologiche. 

 Affidamento a turni o a prestazione. 
 

Servizio n. 22 “endoscopia clinica” 
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Affidamento a prestazione. 

 

Servizio 22A:  

 

Gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini endoscopiche diagnostico/terapeutiche, in 

orario diurno feriale; 

Il servizio prevede l’uso di attrezzature dell’Università. 

 

Servizio 22B:  

 

Gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini endoscopiche in urgenza, feriale, notturna 

e/o festiva c/o l’Ospedale Veterinario Universitario;  

il servizio prevede l’uso di attrezzatura propria; il servizio è su chiamata e a prestazione in tariffa di 

emergenza. 

 

Servizio n. 22C:  

Gestione dei pazienti piccoli animali da sottoporre a indagini endoscopiche in urgenza, feriale, notturna 

e/o festiva c/o l’Ospedale Veterinario Universitario;  

il servizio prevede l’uso di attrezzatura dell’Università; il servizio è su chiamata e a prestazione in tariffa 

di emergenza. 

 

Servizio 23 “endoscopia dell’apparato riproduttore della fattrice” 

 

Esecuzione di endoscopie a fini diagnostici, terapeutici (ablazione cisti endometriali, trattamento 

ostruzione salpingea, eccetera) o in corso di riproduzione assistita (inseminazione profonda 

endoscopica) nella specie equina. 

Da svolgersi in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni feriali.   

Obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

Affidamento a prestazione. 
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Servizio n. 24 “neurologia dei piccoli e grossi animali”  

 

Servizio 24A: 

Gestione clinica (animali da compagnia e grossi animali) riferiti per problemi neurologici. 

Servizio 24B: 

Gestione clinica (animali da compagnia e grossi animali) e chirurgica (animali da compagnia) di pazienti 

riferiti per problemi neurologici. 

Entrambi i servizi (24A e 24B) potranno essere attivati, a seconda delle necessità e disponibilità 

economiche, per mezzo di contratto a compenso orario, contratto a prestazione e/o compenso per 

reperibilità + prestazione in regime di emergenza 

 

 

Servizio 25 “assistenza peri-operatoria” 

Assistenza alle attività chirurgiche degli animali da compagnia (cane e gatto) con particolare attenzione 

alle procedure peri-operatorie (preparazione del paziente alla chirurgia, dimissione dei pazienti 

chirurgici e loro gestione presso il servizio ricoveri dell’OVU), procedure chirurgiche di base, prelievi 

bioptici, gestione delle ferite. Esecuzione di visite cliniche di pazienti (cane e gatto) affetti da patologie 

chirurgiche. 

 

Servizio 25 BIS: 

Assistenza alle attività chirurgiche degli animali da compagnia (cane e gatto) con particolare attenzione 

alle procedure peri-operatorie (preparazione del paziente alla chirurgia, dimissione dei pazienti 

chirurgici e loro gestione presso il servizio ricoveri dell’OVU), procedure chirurgiche di medio livello, 

gestione delle ferite complesse. Esecuzione di visite cliniche di pazienti (cane e gatto) affetti da 

patologie chirurgiche. 

Per i servizi 25 e 25 Bis è previsto l’obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

 

Servizio n. 26 “cardiologia e diagnostica ecografica d’urgenza” 
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 il servizio prevede l’uso di attrezzatura propria, oltre alla reperibilità in caso di emergenze su animali da 

compagnia in orario diurno (8.00 – 20.00) per n. 4 settimane al mese 

 

 

Servizio n. 27 “chirurgia endoscopica di base e sull’apparato riproduttore degli animali da 

compagnia” 

Esecuzione di biopsie e gonadectomia con tecnica laparoscopica, in orario diurno (8.00-20.00) nei 
giorni feriali. 

Obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

Affidamento a prestazione. 

   

Servizio n. 28 “medicina e chirurgia della riproduzione del cane e del gatto” 

 

Servizio n. 28 A: 

Esecuzione di visite ostetrico/ginecologiche/andrologiche di base. Monitoraggio del ciclo riproduttivo, 

analisi seminale. Esecuzione di interventi chirurgici di base sull’apparato riproduttivo, da effettuarsi 

durante il normale orario diurno. 

 

Servizio n. 28 B: 

Esecuzione di visite specialistiche ostetrico/ginecologiche/andrologiche su soggetti affetti da patologie 

coinvolgenti l’apparato riproduttivo. Monitoraggio del ciclo riproduttivo, prelievo di seme, inseminazione 

artificiale. Esecuzione di interventi chirurgici sull’apparato riproduttivo, compresa chirurgia oncologica, 

da effettuarsi durante il normale orario diurno. 

 

Servizio n. 28 C: 

Esecuzione di visite specialistiche ostetrico/ginecologiche/andrologiche su soggetti affetti da patologie 

coinvolgenti l’apparato riproduttivo. Assistenza al parto e visite neonatali. Monitoraggio del ciclo 

riproduttivo, prelievo di seme, inseminazione artificiale anche endoscopica. Esecuzione di interventi 

chirurgici sull’apparato riproduttivo, compresa chirurgia oncologica, da effettuarsi durante il normale 

orario diurno. 
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Servizio n. 29 “visite di buiatria, suiatria e clinica piccoli ruminanti” 

Visite a carattere didattico di buiatria, suiatria e clinica piccoli ruminanti presso allevamenti esterni con 

partecipazione di studenti/esse del CLM in Medicina Veterinaria. Gli/le studenti/esse parteciperanno in 

qualità di fruitori/trici di casi clinici in carico all’operatore/trice economico/ca. Uscite con nr. 2 

studenti/esse o più previo accordi. 

 

Servizio n. 30 “ovum pick up” 

 

Esecuzione metodiche di prelievo di ovociti da bovine per fini di miglioramento genetico o rivalutazione 

di razze rare o di elevato pregio genetico. Da svolgersi in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni feriali.   

Affidamento a prestazione.    

 

Servizio n. 31 “Attività di “handling” e di “keeper” su animali cosiddetti “non convenzionali” 

appartenenti alle classi tassonomiche di Mammiferi, Uccelli, Rettili e Anfibi, afferenti a qualsiasi 

titolo all’Ospedale Veterinario Universitario, presso il CANC (Centro Ricovero Animali Non 

Convenzionali) o fuori sede su mandato del responsabile del servizio” 

 

Servizio n. 31A: 

Attività su animali da effettuarsi anche fuori sede in particolari situazioni di emergenza per la struttura.  

Gestione del magazzino materiali, alimenti, farmaci. Aggiornamento dati sul sistema informatico in uso 

presso la struttura. Affidamento su turni di non meno di n. 10 ore con reperibilità diurna (8.00-20.00) e 

notturna (20.00-8.00). Le reperibilità sono da considerare su n. 2 turni giornalieri (un turno dalle ore 

8,00 alle ore 20,00; un turno dalle ore 20,00 alle ore 8,00). Il servizio n. 31A sarà attivo solo su 

specifica richiesta del Responsabile del servizio. 

 

 

Servizio n. 31B: 

Gestione non clinica degli animali non convenzionali ricoverati sia domestici, sia selvatici: stabulazione, 

pulizia, alimentazione. Coordinamento attività studenti/esse e tesisti/e. Attività su campo su mandato 
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del responsabile del servizio. Affidamento a prestazione con reperibilità diurna (8.00-20.00) e notturna 

(20.00-8.00). Le reperibilità sono da considerare su n. 2 turni giornalieri (un turno dalle ore 8,00 alle ore 

20,00; un turno dalle ore 20,00 alle ore 8,00). Nessuno sarà mai solamente in questo servizio pertanto 

la reperibilità non verrà mai pagata su questo servizio ma sul 31C o se del caso sul 31A. 

 

 

Servizio n. 31C: 

Gestione del magazzino sia materiali, sia alimenti; aggiornamento del sistema informatico gestionale; 

attività su animali da effettuarsi anche fuori sede in particolari situazioni di emergenza per la struttura.  

Affidamento su turni di non meno di n. 10 ore con reperibilità diurna (8.00-20.00) e notturna (20.00-

8.00). Le reperibilità sono da considerare su n. 2 turni giornalieri (un turno dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

un turno dalle ore 20,00 alle ore 8,00). Il servizio n. 31C sarà attivo solo su specifica richiesta del 

Responsabile del servizio. 

 

Servizio n. 32 “produzione in vitro di embrioni equini e bovini” 

Produzione di embrioni in vitro, anche con tecnica ICSI (‘Intracytoplasmatic Sperm Injection’), a partire 

da ovociti equini e bovini recuperati in vivo o ex vivo, da svolgersi in orario diurno (8.00-20.00) nei giorni 

feriali. 

Affidamento a prestazione. 

 

Per tutti i servizi di cui sopra è previsto l’obbligo di compilazione delle cartelle cliniche. 

 

03) REQUISITI E COMPETENZE PROFESSIONALI.  

Fermo restando il requisito obbligatorio dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., saranno ammessi a partecipare alla presente procedura gli/le operatori/trici 

economici/che in possesso dei seguenti requisiti:  

• titolo di studio: laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria o altro titolo universitario 

straniero equipollente,  

• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario;* 
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• iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici Veterinari;* 

• abilitazioni quando specificamente previste in norme di settore; 

• eventuale esperienza professionale maturata presso strutture pubbliche, con finalità anche 

didattiche, come di seguito specificamente indicate in base a ciascuna tipologia di servizio 

richiesto;* 

• possesso e validità della patente B, essere automuniti unicamente per i servizi individuati dai 

numeri 8 (8a - 8b- 8c – 8d) e 31 (31a - 31b – 31 c).* 

• garantire l’arrivo entro un’ora dalla chiamata senza previsione di alcun rimborso spese per 

raggiungere la sede della SDSV - per i servizi di chirurgia di Pronto Soccorso ed anestesia di 

Pronto Soccorso (allegare specifica dichiarazione alla domanda di partecipazione);* 

•  disponibilità a svolgere attività di supervisione del tirocinio clinico e delle attività pratiche 

degli/delle studenti/esse presso l’Ospedale Veterinario, nonché disponibilità alla frequenza con 

conseguimento dell’attestato finale, da presentare entro n. 30 giorni dalla firma del contratto di 

affidamento del servizio,  di corsi di formazione messi a disposizione on-line dal Dipartimento di 

Scienze Veterinarie per l’insegnamento e la valutazione in contesto accademico dell’attività 

clinica veterinaria basata su prove di efficacia  (evidence based); 

• titolarità di Partita I.V.A . 

Saranno ammessi a partecipare anche gli operatori/trici economici/che che alla data di presentazione 

della istanza di ammissione non siano in possesso della partita IVA e/o dell’iscrizione all’albo 

dell’Ordine dei Medici Veterinari a condizione che all’ istanza di ammissione venga allegata una 

dichiarazione contenente l’impegno a munirsi di partita IVA e/o a provvedere all’iscrizione all’albo, in 

caso di affidamento del servizio (compilando l’allegato A “Istanza di iscrizione e dichiarazioni”).  

 

* NB I suddetti requisiti NON sono richiesti per i servizi indicati con i numeri 10a1, 18ter, 31 e 32 

per i quali è necessario e sufficiente il titolo di studio indicato nella sezione “requisiti specifici, 

conoscenze ed esperienze professionali come di seguito elencate”. 

 

Per ciascuna tipologia di servizio sono richiesti requisiti specifici, conoscenze ed 

esperienze professionali come di seguito elencate: 

 

Servizio n. 1 
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1A: competenze altamente specialistiche: 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno da almeno 4 anni presso enti 

pubblici o 8 anni presso strutture private; 

- Titolo di Dottorato, o Master, o di specialista ad indirizzo chirurgico, o di professore/essa a contratto 

presso strutture universitarie nell’ambito della chirurgia del cane e/o del gatto; 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore 

privato; 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (congressi, 

stage formativi nazionali/internazionali, corsi di aggiornamento, etc); 

- elevata conoscenza delle tecniche chirurgiche relative a: chirurgia addominale, chirurgia toracica, 

chirurgia dell’apparato muscolo scheletrico, chirurgia dell’apparato tegumentario; 

- sono richieste inoltre capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il personale clinico e tecnico, con i/le 

proprietari/e e con i medici veterinari referenti. 

 

1B: competenze specialistiche: 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 3 anni presso enti pubblici o 6 anni 

presso strutture private; 

- possedere il titolo o frequentare corsi di Dottorato, o Master, o Scuole di Specialità ad indirizzo clinico-

chirurgico o possedere il titolo di professore/essa a contratto presso strutture universitarie nell’ambito 

della chirurgia del cane e/o del gatto o di aver usufruito di una borsa di studio in ambito chirurgico;  

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (congressi, stage 

formativi nazionali internazionali, corsi, etc); 

- conoscenza delle tecniche chirurgiche relative a chirurgia addominale, chirurgia toracica, chirurgia 

dell’apparato muscolo-scheletrico, neurochirurgia, chirurgia ginecologica; 
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- sono richieste inoltre capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con il personale clinico e tecnico, con i/le 

proprietari/e e con i medici veterinari referenti. 

 

1C: competenze specialistiche: 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anni presso enti pubblici o 4 anni 

presso strutture private; 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (congressi, stage 

formativi nazionali internazionali, corsi, etc); 

- conoscenza delle tecniche chirurgiche relative a chirurgia addominale, chirurgia toracica, chirurgia 

dell’apparato muscolo-scheletrico, neurochirurgia, chirurgia ginecologica; 

- capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata capacità di relazione 

con gli/le studenti/esse, con il personale clinico e tecnico, con i/le proprietari/e e con i medici veterinari 

referenti. 

 

1D: competenze altamente specialistiche: 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno da almeno 5 anni presso enti 

pubblici o 10 anni presso strutture private; 

- Titolo di Dottorato nell’ambito della chirurgia del cane e/o del gatto, o Master nell’ambito della 

chirurgia del cane e/o del gatto, o di specialista ad indirizzo chirurgico, o Diplomato al College 

europeo o americano di Chirurgia; 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore 

privato; 

- pubblicazione di articoli su riviste indicizzate su argomenti attinenti al tema della chirurgia dei piccoli 

animali 
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- curriculum formativo post laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (congressi, 

stage formativi nazionali/internazionali, corsi di aggiornamento, etc); 

- elevata conoscenza delle tecniche chirurgiche relative a: chirurgia addominale, chirurgia toracica, 

chirurgia dell’apparato muscolo scheletrico, chirurgia dell’apparato tegumentario, chirurgia vascolare; 

- sono richieste inoltre capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il personale clinico e tecnico, con i/le 

proprietari/e e con i medici veterinari referenti. 

 

Servizio n. 2  

2 A: competenze altamente specialistiche 

-  curriculum vitae 

-  attività̀ clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 5 anni; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, 

relativamente al settore anestesia veterinaria (escluso esotici); 

- comprovata esperienza delle tecniche avanzate di anestesia e analgesia perioperatoria degli animali 

d’affezione/da reddito; comprovata conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di 

animali d’affezione/da reddito di tutte le classi ASA e per qualsiasi tipo di chirurgia; comprovata 

esperienza nella gestione pre e post operatoria di animali d’affezione/da reddito instabili da un punto 

di vista emodinamico, respiratorio, neurologico e metabolico; comprovata esperienza delle tecniche e 

dei farmaci impiegati nell’analgesia dei suddetti animali con dolore anche complesso; comprovata 

esperienza nell’esecuzione di anestesia in area diagnostica (risonanza magnetica, tomografia 

assiale computerizzata); comprovata conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle 

apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico; 

comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e 

periferico, cateterismo urinario, drenaggi toracici; conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione 

e stabilizzazione dei pazienti critici. 

 

2 B: competenze specialistiche  
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- curriculum vitae 

- attività̀ clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anni; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, 

relativamente al settore anestesia veterinaria (escluso esotici); 

- comprovata esperienza delle principali tecniche di anestesia e analgesia perioperatoria degli animali 

d’affezione/da reddito; comprovata conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di 

animali d’affezione/da reddito delle classi ASA I, II e III e per le anestesie in animali d’affezione/da 

reddito coinvolti nelle più comuni chirurgie dei tessuti molli, ortopediche, neurologiche e ostetriche; 

comprovata esperienza delle tecniche e dei farmaci impiegati nell’analgesia dei suddetti animali con 

dolore post-operatorio; comprovata conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle 

apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico; 

comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e 

periferico, cateterismo urinario, drenaggi toracici. Conoscenza dei farmaci utilizzati nella 

rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici. 

 

2 C: competenze di base  

-  curriculum vitae 

-  laurea con una tesi su tematiche relative all’anestesia e/o aver eseguito delle Attività Pratica a Scelta 

(APS) in anestesia presso un Ospedale Veterinario; 

-  aggiornamento documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, relativamente al settore 

anestesia veterinaria (escluso esotici); 

- capacità di impostare un protocollo d’anestesia dei pazienti ASA I e II e le manovre base per 

anestetizzare animali d’affezione/da reddito; capacità di valutare il dolore post-operatorio in un animale 

d’affezione/da reddito e impostare un protocollo analgesico ragionato; conoscenza dei principi di 

funzionamento e della manutenzione delle più comuni apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di 

monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico. Conoscenza almeno teorica dei farmaci utilizzati nella 

rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici. 

 

Servizio n. 2ter 
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Competenze specialistiche  

- curriculum vitae 

- aver lavorato presso un Ospedale Didattico Veterinario da ameno 2 anni in maniera continuativa; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, 

relativamente al settore anestesia veterinaria (escluso esotici); 

- comprovata esperienza delle principali tecniche di anestesia e analgesia perioperatoria degli animali 

d’affezione/da reddito; comprovata conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di animali 

d’affezione/da reddito delle classi ASA I, II e III e per le anestesie in animali d’affezione/da reddito 

coinvolti nelle più comuni chirurgie dei tessuti molli, ortopediche, neurologiche e ostetriche; comprovata 

esperienza delle tecniche e dei farmaci impiegati nell’analgesia dei suddetti animali con dolore post-

operatorio; comprovata conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature per 

l’erogazione di anestetici, di monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico; comprovata capacità pratica 

nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, 

drenaggi toracici. Conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici. 

 

Servizio n.3 

 

3A: competenze altamente specialistiche 

- comprovata conoscenza della gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche; comprovata 

esperienza nella gestione di un paziente (cane e/o gatto) in terapia intensiva; comprovata conoscenza 

del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico, dell’anestesia e 

di laboratorio di un reparto di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva; comprovata capacità pratica 

nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, 

posizionamento di sondini enterali, drenaggi toracici, intubazione oro-tracheale, esecuzione di suture 

semplici e bendaggi; comprovata capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti al pronto soccorso; 

conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici, nella gestione 

delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore. 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, inerente il 

pronto soccorso e la terapia intensiva.  
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- avere svolto attività pratica professionale attinente il pronto soccorso e la terapia intensiva per almeno 

3 anni presso strutture pubbliche, anche con finalità didattiche, o per almeno 6 anni presso strutture 

private. 

 

3B: competenze specialistiche  

- comprovata capacità di gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche.  

- comprovata conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di 

monitoraggio clinico, dell’anestesia e di laboratorio di un reparto di Pronto Soccorso e Terapia 

Intensiva;  

- comprovata esperienza nella gestione di un paziente (cane e/o gatto) in terapia intensiva;  

- capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e periferico, 

cateterismo vescicale, posizionamento di sondini enterali ed esecuzione di bendaggi, intubazione oro-

tracheale, comprovata capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti al pronto soccorso; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, inerente il 

pronto soccorso e la terapia intensiva; 

- avere svolto attività pratica professionale attinente il pronto soccorso e la terapia intensiva per almeno 

2 anni presso strutture pubbliche, anche con finalità didattiche, o per almeno 4 anni presso strutture 

private. 

 

3C: competenze di base  

- comprovata conoscenza delle principali emergenze mediche e chirurgiche del cane e/o del gatto. 

- comprovata conoscenze nella gestione e stabilizzazione dei pazienti (cane e/o gatto) afferiti al pronto 

soccorso dell’OVU. 

- comprovata capacità nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, esecuzione di bendaggi. 

- avere svolto tesi di laurea in ambito clinico oppure avere svolto attività pratica professionale o 

laureato/a frequentatore/trice attinente al pronto soccorso e alla terapia intensiva per almeno 3 mesi 

presso strutture pubbliche o per almeno 5 mesi presso strutture private. 

 

Servizio n.3BIS:  

- comprovata conoscenza della gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche; comprovata 

esperienza nella gestione di un paziente (cane e/o gatto) in terapia intensiva; comprovata conoscenza 

del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico, dell’anestesia e 
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di laboratorio di un reparto di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva; comprovata capacità pratica 

nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, 

posizionamento di sondini enterali, drenaggi toracici, intubazione oro-tracheale, esecuzione di 

bendaggi; comprovata capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti al pronto soccorso; 

conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici, nella gestione 

delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore. 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/seminari, inerente il pronto 

soccorso e la terapia intensiva.  

aver conseguito borse di studio presso enti pubblici 

avere pubblicazioni nazionali e internazionali 

avere partecipato a corsi pratici inerenti attività di pronto soccorso e terapia intensiva. 

avere svolto attività professionale attinente il pronto soccorso e la terapia intensiva per almeno 8 anni 

presso strutture pubbliche, anche con finalità didattiche, o per almeno 12 anni presso strutture private. 

aver svolto organizzazione e gestione di un reparto di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva; tale 

requisito deve emergere chiaramente dal curriculum vitae. 

 

 

Servizio n.4:  

 

4 A: competenze altamente specialistiche 

- iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 7 anni 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 5 anni. 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 3 anni. 

- Master, o Borse di studio, o assegni di ricerca, o professore/ssa a contratto presso strutture 

universitarie nell’ambito della cardiologia e della diagnostica ecografica del cane e/o del gatto. 

- comunicazioni scientifiche in qualità di Relatore/trice a congressi nazionali/internazionali nell’ambito 

delle competenze richieste 

- pubblicazioni scientifiche indicizzate internazionali/nazionali nell’ambito delle competenze richieste. 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore 

privato.  
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- aggiornamento permanente documentato dalla partecipazione a congressi/corsi/seminari presso 

Università o nel settore privato.  

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'apparato 

cardiovascolare degli animali da compagnia: diagnosi, prognosi e terapia. Esecuzione e 

interpretazione di ecografia addominale, toracica e cardiaca, compreso eco-Doppler. Esecuzione e 

interpretazione di un tracciato elettrocardiografico. Esecuzione e lettura di un esame Holter negli 

animali da compagnia. Esecuzione di centesi, drenaggi agoaspirati e biopsie ecoassistiti dalla 

cavità toracica, pericardica addominale e da masse in genere. Esecuzione di ecografia dell’occhio e 

sua interpretazione di concerto con l’oculista. 

 

4 B: competenze specialistiche 

- iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 3 anni 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anni. 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 2 anni, oppure presso strutture private per 

almeno 3 anni. 

- aggiornamento permanente documentato dalla partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso 

Università o nel settore privato.  

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'apparato 

cardiovascolare degli animali da compagnia: diagnosi, prognosi e terapia. Esecuzione e 

interpretazione di ecografia addominale, compreso eco-Doppler, toracica e muscolo-tendinea. 

Esecuzione e interpretazione di un tracciato elettrocardiografico. Esecuzione di un esame Holter 

negli animali da compagnia. Esecuzione di centesi, drenaggi agoaspirati e biopsie ecoassistiti dalla 

cavità toracica, pericardica addominale e da masse in genere.  

 

 

Servizio n.5:  

 

5A: competenze altamente specialistiche 

- attività clinica pratica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 6 anni. 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste; 
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- titolo di Dottorato o di Master, o Borse di studio, o assegni di ricerca, o professore/ssa a contratto 

presso strutture universitarie nell’ambito della clinica oculistica (del cane, del gatto e dell’equino); 

- pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate nazionali/internazionali nell’ambito delle competenze 

richieste; 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari nazionali/internazionali, presso 

Università o nel settore privato. 

- aggiornamento permanente nell’ambito della clinica oculistica documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato. 

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'occhio e dei 

suoi annessi negli animali da compagnia e negli equini: diagnosi clinica, indagini collaterali 

specialistiche, prognosi e terapia medica e chirurgica. Interpretazione di ecografie oculari di concerto 

con l’ecografista. 

 

5B: competenze specialistiche 

- attività clinica pratica comprovata, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 3 anni. 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari nazionali/internazionali, presso 

Università o nel settore privato relazionando su temi inerenti argomenti di oculistica. 

- aggiornamento permanente documentato nell’ambito della clinica oculistica con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato. 

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'occhio e dei 

suoi annessi negli animali da compagnia e negli equini: diagnosi clinica, indagini collaterali 

specialistiche, prognosi e terapia medica e chirurgica. Interpretazione di ecografie oculari di concerto 

con l’ecografista. 

 

 

Servizio n. 6 competenze altamente specialistiche 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 3 anni; 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi / corsi / seminari, presso 

Università o nel settore privato relativamente al settore anestesia e terapia del dolore degli animali; 
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- conoscenze specifiche di anestesiologia degli animali e patofisiologia del dolore e relativo 

trattamento.  

- capacità pratiche nell’effettuare anestesie loco-regionali;  

- sono richieste inoltre capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico.  

 

Servizio n. 7  

 

7A: competenze altamente specialistiche 

- curriculum formativo post-laurea attinente al settore della diagnostica per immagini dei piccoli 

animali; 

- esperienza in campo clinico veterinario maturata in almeno 3 anni di attività presso strutture 

pubbliche anche con finalità didattiche o 6 anni presso strutture private; 

- esperienza specifica nel settore della Diagnostica per Immagini Avanzata da almeno 3 anni, 

attestata da precedenti incarichi di lavoro, progetti di ricerca, Master o Borse di studio, assegni di 

ricerca o professore/ssa a contratto presso strutture universitarie; 

- conoscenza e utilizzo pratico dei principi di funzionamento delle apparecchiature di tomografia 

assiale computerizzata e di risonanza magnetica ed applicazione di specifici protocolli di indagine 

da applicarsi sugli animali da compagnia. 

- capacità autonoma di esecuzione di indagini collaterali quali prelievi bioptici TC-guidati, prelievo di 

liquido cefalo-rachidiano, ecc. 

- lettura, interpretazione e refertazione autonoma di esami radiografici, di tomografia assiale 

computerizzata e di risonanza magnetica. 

- capacità di organizzare il lavoro di prenotazione degli esami secondo le tempistiche necessarie e 

di preparare adeguatamente le cartelle cliniche dei pazienti da sottoporre ad anestesia. 

- capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari referenti e 

con il personale clinico e tecnico. 

- pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali/internazionali. 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso 

Università o società scientifiche veterinarie. 
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7B: competenze specialistiche 

- competenza nel settore della Diagnostica per Immagini attestata dalla discussione della tesi di 

Laurea su argomenti inerenti all’oggetto del servizio; 

- collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio con strutture universitarie e/o private italiane e 

straniere, nell’ambito delle competenze richieste da almeno un anno; 

- conoscenza e utilizzo pratico dei principi di funzionamento delle apparecchiature di tomografia 

assiale computerizzata e di risonanza magnetica ed applicazione di specifici protocolli di indagine 

da applicarsi sugli animali da compagnia. 

- capacità autonoma di esecuzione di indagini collaterali quali prelievi bioptici TC-guidati, prelievo di 

liquido cefalo-rachidiano, ecc. 

- lettura, interpretazione e refertazione autonoma di esami radiografici, di tomografia assiale 

computerizzata e di risonanza magnetica. 

- capacità di organizzare il lavoro di prenotazione degli esami secondo le tempistiche necessarie e 

di preparare adeguatamente le cartelle cliniche dei pazienti da sottoporre ad anestesia. 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari. 
 

- capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari referenti e 

con il personale clinico e tecnico. 

 

7C: competenze di base 

- competenza nel settore della Diagnostica per Immagini attestata dalla discussione della tesi di 

Laurea su argomenti inerenti all’oggetto del servizio; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari. 

 

- capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari referenti e 

con il personale clinico e tecnico. 

 

7D: competenze specialistiche 

- competenza nel settore della Diagnostica per Immagini attestata dalla discussione della tesi di 

Laurea su argomenti inerenti all’oggetto del servizio; 
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- collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio con strutture universitarie e/o private italiane e 

straniere, nell’ambito delle competenze richieste da almeno un anno; 

- conoscenza e utilizzo pratico dei principi di funzionamento delle apparecchiature di tomografia 

assiale computerizzata e di risonanza magnetica ed applicazione di specifici protocolli di indagine 

da applicarsi sugli animali da compagnia. 

- capacità autonoma di esecuzione di indagini collaterali quali prelievi bioptici TC-guidati, prelievo di 

liquido cefalo-rachidiano, ecc. 

- lettura, interpretazione e refertazione autonoma di esami radiografici, di tomografia assiale 

computerizzata e di risonanza magnetica. 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari. 

 

- capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari referenti e 

con il personale clinico e tecnico 

 

Servizio n. 8 

 

8A: competenze specialistiche: 

- curriculum formativo post-laurea attinente al settore della clinica (medica, chirurgica/ginecologica) 

degli animali (congressi, stage formativi, corsi, ecc); 

- aver conseguito un’esperienza in campo medico/clinico/chirurgico veterinario maturata in almeno 3 

anni di attività presso strutture italiane o estere di comprovato alto livello tecnico-scientifico; 

- aver già svolto attività clinica (medica, chirurgica, ostetrica) presso strutture pubbliche e/o private; 

- conoscenza della fisiopatologia delle malattie degli animali da compagnia non convenzionali. 

Elevata conoscenza delle tecniche diagnostiche più comunemente utilizzate nel settore di 

pertinenza.  

8B: competenze di base: 

- comprovata esperienza nell’ambito della clinica e gestione degli animali non convenzionali; 

8C: competenze di base: 
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- comprovata esperienza nell’ambito della clinica e gestione degli animali non convenzionali;  

- possesso di patente B in corso di validità; 

8D: competenze di base: 

- comprovata esperienza nell’ambito della clinica e gestione degli animali non convenzionali; 

- possesso di patente B in corso di validità 

 

Servizio n. 9: competenze altamente specialistiche 

 

- Comprovata attività post laurea nel settore della Medicina Comportamentale degli animali 

d’affezione. 

- conoscenze specifiche in medicina interna, neurologia, medicina comportamentale e 

zooantropologia degli animali da compagnia.  

 

Servizio n. 10 
 
10 A Esecuzione e refertazione di analisi di laboratorio 
 
A1) competenze di base 

- Laurea triennale in Tecnico di Laboratorio Biomedico (L-SNT/03), Laurea Magistrale in Medicina 

Veterinaria (LM-42), Biologia (LM-6) o Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9)  

- Conoscenze teoriche e capacità pratiche di base finalizzate alla corretta processazione in 

autonomia di campioni biologici veterinari a fini diagnostici nei seguenti ambiti: ematologia, 

coagulazione, biochimica clinica, citologia, citofluorimetria  

- Curriculum formativo pre e/o post-laurea attinente al settore di diagnostica di laboratorio 

preferibilmente in ambito veterinario (tesi, attività pratica a scelta, congressi, stage formativi in Italia 

o all’estero, corsi)  

 

A2) competenze specialistiche  

- Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42) 
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- esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio veterinaria preferibilmente in ruolo di patologo 

clinico.  

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 1 anno o in altre strutture per almeno 3 anni  

- Conoscenze specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio veterinaria e in particolare della 

citologia diagnostica, dell’ematologia e delle tecniche citofluorimetriche in ambito veterinario;  

- competenze sul funzionamento delle apparecchiature del laboratorio analisi.  

 

A3) competenze altamente specialistiche  

- Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42) 

- esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio veterinaria preferibilmente in ruolo di patologo 

clinico.  

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, anche 

con finalità didattiche, nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 3 anni  

- Conoscenze specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio veterinaria e in particolare della 

citologia diagnostica, dell’ematologia e delle tecniche citofluorimetriche in ambito veterinario;  

- competenze sul funzionamento delle apparecchiature del laboratorio analisi;  

- capacità nell’interpretazione dei quadri emato-biochimici, citologici e citofluorimetrici.  

- curriculum formativo attinente alla diagnostica clinica veterinaria (congressi, stage formativi in 

ambito nazionale ed internazionale, corsi, etc) nei campi sopra menzionati.  

 

Servizio 10 B Esecuzione e refertazione di esami citofluorimetrici.  

Competenze altamente specialistiche  

- Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42) 

- esperienza nel campo della citofluorimetria diagnostica veterinaria  

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 3 anni o in altre strutture per almeno 6 anni  
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- curriculum formativo attinente alla diagnostica citofluorimetrica veterinaria (congressi, stage 

formativi in ambito nazionale ed internazionale, corsi, etc);  

- conoscenze specifiche nell’ambito della diagnostica citofluorimetrica veterinaria;  

- competenze sul funzionamento delle apparecchiature del laboratorio analisi e sulle tecniche 

citofluorimetriche in ambito veterinario;  

- capacità nell’interpretazione degli esami citofluorimetrici  

 

Servizio n. 11  

11A: competenze di base 

- comprovate capacità di gestione di base di cani e gatti affetti da patologie dermatologiche 

- capacità teoriche e pratiche di base nell’effettuare prelievi di materiale biologico attinente la 

dermatologia 

- capacità di relazione con i/le proprietari/e, con gli/le  studenti/esse, con il personale clinico e tecnico 

e con i medici veterinari liberi professionisti  

- curriculum formativo pre e post-laurea attinente al settore internistico-dermatologico (tesi, attività 

pratica a scelta, congressi, stage formativi in Italia o all’estero, corsi)   

 

11 B: Competenze specialistiche 

- aver conseguito un’esperienza specialistica/altamente specialistica in campo della dermatologia del 

cane e del gatto maturata in almeno 3 anni di attività clinica presso strutture private o pubbliche con 

finalità didattiche 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della dermatologia del cane e del gatto, oggetto 

della selezione (congressi, stage formativi nazionali internazionali, corsi…) 

- documentata formazione continua nell’ambito della dermatologia (congressi, corsi, seminari…) 

- aver conseguito Dottorato, oppure Master oppure aver svolto attività di professore/ssa a contratto 

presso strutture universitarie nell’ambito della dermatologia del cane o del gatto 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico 
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- Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari almeno da 5 anni 

 

Servizio n. 12 :  

 

 12 A competenze specialistiche: 

• comprovata capacità di gestione delle principali emergenze mediche 

• comprovata capacità nella gestione dei casi di medicina interna complessi malattie endocrine, 

anemie, malattie renali, malattie dell’apparato gastroenterico, malattie respiratorie e cardiache) 

• comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo periferico e 

centrale, cateterismo vescicale, prelievo di midollo osseo e allestimento dei relativi preparati 

citologici ecc 

• aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, inerente la 

medicina interna del cane e del gatto  

• avere svolto attività pratica professionale attinente la medicina del cane e del gatto  per almeno 

mesi n. 18 presso strutture private. 

 

12B competenze di base: 

 

• comprovata capacità nella gestione dei casi di medicina interna di base   

• comprovata capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo periferico , 

cateterismo vescicale, citologia cutanea e linfonodale 

• aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, inerente la 

medicina interna del cane e del gatto  

 

Servizio n. 13 competenze altamente specialistiche 
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- Competenza professionale specifica nel settore in oggetto supportata da un’esperienza clinica 

documentata di almeno quattro anni di lavoro con training specialistico in diagnostica per immagini 

(Internato/Residency o scuole/corsi di specialità). 

- Competenze cliniche in diagnostica per immagini (ecografia, radiologia), con particolare riferimento 

a lesioni ortopediche (appendicolari e della colonna vertebrale) dei grossi animali (equini in 

particolare). 

- Pubblicazioni e/o lavori originali su argomenti inerenti la medicina veterinaria nell’ambito della 

diagnostica per immagini su riviste indicizzate. 

- Sono richieste inoltre: elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico 

e tecnico; capacità organizzative nel corso di eventuali rotazioni cliniche con studenti/esse e 

tirocinanti e capacità personali di motivare gli/le studenti/esse, i/le giovani laureati/e e gli/le 

operatori/trici che si rivolgono all’ospedale veterinario per ricevere consulenze. 

 

Servizio n. 14 

 

14 A competenze altamente specialistiche 

- Residency o Diploma in Chirurgia Grossi Animali (ECVS/ACVS) e/o in Emergenza e terapia 

intensiva (ACVECC- Large animal) delle specie di interesse (Equidi) 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

14 B competenze specialistiche 

- Pregressa e comprovata esperienza clinica e chirurgica almeno quinquennale nella gestione di 

equidi afferenti in urgenza/emergenza e per terapia intensiva presso strutture pubbliche o private 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

14 C competenze di base 
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- Pregressa e comprovata esperienza clinica e chirurgica di almeno 24 mesi nella gestione di equidi 

afferenti in urgenza/emergenza e per terapia intensiva presso strutture pubbliche o private 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

Servizio n. 15 

15 A competenze altamente specialistiche  

- Residency o Diploma in Medicina Interna o Terapia Intensiva delle specie di interesse  

- In alternativa al punto precedente, pregressa e comprovata esperienza clinica almeno 

quinquennale nella gestione di pazienti equini e/o bovini medici e/o intensivi presso strutture 

pubbliche, private, o come liberi professionisti. 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

15 B Competenze specialistiche 

- Pregressa e comprovata esperienza clinica almeno triennale nella gestione di pazienti equini e/o 

bovini medici e/o intensivi presso strutture pubbliche, private, o come liberi professionisti. 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

15 C Competenze di base 

- Pregressa e comprovata esperienza clinica di almeno 12 mesi nella gestione di pazienti equini e/o 

bovini medici e/o intensivi presso strutture pubbliche, private, o come liberi professionisti. 

- Elevata capacità di relazione e tutoraggio nei confronti di studenti/esse e con il personale clinico e 

tecnico. 

Servizio n. 16 competenze di base 
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- Pregressa e comprovata esperienza di attività pratica studentesca con le specie di interesse, di 

attività pratica professionale o attività di laureato/a frequentatore/trice in reparti di ricovero e terapie 

intensiva equina (o delle specie di interesse) per almeno 6 mesi presso strutture pubbliche, anche 

con finalità didattiche o per almeno 12 mesi presso strutture private. 

- Elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico, capacità 

organizzative nel corso di eventuali rotazioni cliniche con studenti/esse e tirocinanti. 

Servizio n. 17 competenze specialistiche 

 

-   Comprovata esperienza presso strutture private o pubbliche 

-    Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari da 1 anno 

 

Servizio n. 18 competenze di base 

 

- conoscenza ed esperienza di utilizzo dei software di gestione nutrizionale e alimentare; 

- conoscenze di dietetica clinica; 

- esperienze pregresse di collaborazione con aziende del settore.  

 

Servizio 18 Bis competenze di base 

- conoscenza ed esperienza di utilizzo dei software di gestione nutrizionale e alimentare; 

- conoscenze di dietetica clinica; 

- esperienze pregresse di collaborazione con aziende del settore.  

- Solide relazioni professionali con allevamenti zootecnici nei settori di competenza a cui accedere 

anche con studenti/esse, situati in Piemonte possibilmente nelle Province di Torino e Cuneo. 

 

Servizio 18 ter competenze di base 

- Laurea in Scienze Animali conseguita da almeno 6 mesi; 

- curriculum formativo anche ante laurea attinente al settore oggetto del servizio (tesi di laurea, 

tirocini, congressi, stage formativi, corsi ecc.) 
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Servizio n. 19 

19A competenze di base 

- capacità di gestione di base di cani e gatti affetti da patologie internistiche (es. impostare un iter 

diagnostico e relativo protocollo terapeutico seguendo un approccio ragionato al problema) 

- capacità nell’effettuare prelievi di liquidi biologici e cateterismo venoso periferico 

- capacità di relazione con i/le proprietari/rie, con gli/le studenti/esse, con il personale clinico e 

tecnico e con i medici veterinari liberi professionisti  

- buona conoscenza della lingua italiana. 

 

 

19 B Competenze specialistiche 

- Esperienza professionale in medicina interna del cane e del gatto (almeno 3 anni di attività 

clinica) presso strutture private o pubbliche con finalità didattiche 

- Intership in medicina interna e/o master attinenti alla medicina interna e/o percorsi post lauream 

di continuing education in medicina interna (es. itinerari didattici, corsi intensivi) 

-  tesi inerenti alla medicina interna, APS/tirocini in medicina interna e/o pubblicazioni scientifiche 

su riviste nazionali o internazionali 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di formazione post-lauream (es. laureato/a 

frequentatore/trice) con strutture private e pubbliche, nell’ambito della medicina interna 

- comprovate capacità organizzative e di gestione autonoma del paziente internistico da un punto 

di vista diagnostico, terapeutico e gestionale  

- ottima capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico 

- aggiornamento permanente documentato (es. partecipazione a congressi, corsi e seminari) 

 

19 C Competenze altamente specialistiche 

- esperienza professionale in medicina interna del cane e del gatto (almeno 5 anni di attività clinica) 

presso strutture private o pubbliche con finalità didattiche 

- internship in medicina interna e/o master attinenti alla medicina interna e/o percorsi post-lauream di 

continuing education in medicina interna (es. itinerari didattici, corsi intensivi) e/o diplomi di college 

inerenti alla medicina interna 
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- pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e/o internazionali inerenti alla medicina interna 

- titolo di dottorato di ricerca (preferibilmente in medicina interna) e/o assegni di ricerca e/o borse di 

ricerca inerenti alla medicina interna 

- comprovate capacità organizzative e di gestione autonoma del paziente internistico da un punto di 

vista diagnostico, terapeutico e gestionale (anche in regime di urgenza e degenza in terapia 

intensiva) 

- ottima capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico 

- aggiornamento permanente documentato (es. partecipazione a congressi, corsi e seminari) 

 

19 Bis Competenze di base 

 

- capacità di supporto all’attività gestionale di cani e gatti affetti da patologie internistiche 

(contenimento paziente, richiesta esami, prelievi di materiale biologico, prescrizioni terapeutiche, 

compilazione cartelle cliniche) 

- capacità di relazione con i/le proprietari/rie, con gli/le studenti/esse, con il personale clinico e 

tecnico e con i medici veterinari liberi professionisti 

- buona conoscenza della lingua italiana  

 

Servizio n. 20 competenze specialistiche 

 

-   Comprovata esperienza presso strutture private o pubbliche 

-   Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari da 1 anno 

 

Servizio n. 21 

21A competenze specialistiche 

- aver conseguito un’esperienza in campo della chemioterapia in oncologia veterinaria maturata in 

almeno 2 anni di attività clinica in ambito pubblico o 4 anni in ambito privato; 

- Titolo di Master in tematiche attinenti l’oncologia veterinaria, o aver seguito Corsi post laurea 

specialistici in oncologia clinica o di professore/ssa a contratto presso strutture universitarie 

nell’ambito dell’oncologia medica del cane e/o del gatto; 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore dell’oncologia medica dei piccoli animali 

(congressi, stage formativi nazionali internazionali, corsi, etc); 
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- costituisce titolo preferenziale l'aver già svolto attività di oncologo/a medico veterinario presso 

strutture pubbliche Universitarie; 

- conoscenze specifiche sul meccanismo d’azione dei farmaci comunemente impiegati nella 

chemioterapia dei piccoli animali e sui protocolli per il trattamento di specifici tumori. 

- possedere capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo osseo, cateterismo 

venoso periferico. 

- possedere nozioni specifiche di fluidoterapia, gestione degli effetti collaterali comunemente 

riscontrati nell’ambito della somministrazione di chemioterapici, terapia del dolore.  

- possedere nozioni specifiche relativamente all’ elettrochemioterapia e alla terapia vaccinale in 

ambito oncologico e sulla sicurezza nella manipolazione di chemioterapici. 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari 

referenti e con il personale clinico e tecnico. 

 

21B competenze altamente specialistiche 

 

- aver conseguito un’esperienza in campo della chemioterapia in oncologia veterinaria maturata in 

almeno 3 anni di attività clinica in ambito pubblico o 4 anni in ambito privato; 

- Titolo di Dottorato, o di Master su tematiche inerenti l’oncologia medica veterinaria, o aver seguito 

Corsi post laurea specialistici in oncologia clinica o di professore/ssa a contratto presso strutture 

universitarie nell’ambito dell’oncologia medica del cane e/o del gatto; 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore dell’oncologia medica dei piccoli animali 

(congressi, stage formativi nazionali internazionali, corsi, etc); 

- costituisce titolo preferenziale l'aver già svolto attività di oncologo/a medico veterinario presso 

strutture pubbliche Universitarie; 

- costituisce titolo preferenziale l'aver partecipato in qualità di Relatore/trice a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato; 

- conoscenze specifiche sul meccanismo d’azione dei farmaci comunemente impiegati nella 

chemioterapia dei piccoli animali e sui protocolli per il trattamento di specifici tumori.  

- possedere capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo osseo, cateterismo 

venoso periferico.  
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- possedere nozioni specifiche sulla sicurezza nella manipolazione di chemioterapici. 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico, con i medici veterinari referenti 

e con il personale clinico e tecnico. 

Servizio n. 22 

 

22 A competenze altamente specialistiche 

- aver conseguito un’esperienza in campo dell’endoscopia veterinaria maturata in almeno 6 anni di 

attività clinica. 

- Titolo di Dottorato, Master o professore/ssa a contratto presso strutture universitarie nell’ambito 

dell’endoscopia del cane e/o del gatto. 

- possedere un curriculum formativo post laurea attinente al settore dell’endoscopia veterinaria 

(congressi, stage formativi, corsi, etc); 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore 

privato; 

- aver già svolto attività di endoscopista presso strutture pubbliche Universitarie anche con finalità 

didattiche. 

- possedere pubblicazioni e/o lavori originali su argomenti inerenti la medicina veterinaria nell’ambito 

dell’endoscopia su riviste indicizzate. 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico e con il personale clinico e 

tecnico. 

-  

22 B competenze specialistiche 

- aver conseguito una esperienza documentabile in campo della endoscopia veterinaria maturata in 

almeno 3 anni di attività clinica; 

- curriculum formativo post-laurea attinente al settore della endoscopia veterinaria (congressi, stage 

formativi, corsi); 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico e con il personale clinico e 

tecnico. 
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22 competenze di base 

- aver conseguito una esperienza documentabile in campo della endoscopia veterinaria maturata in 

almeno 2 anni di attività clinica; 

- curriculum formativo post-laurea attinente al settore della endoscopia veterinaria (congressi, stage 

formativi, corsi); 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse, con il pubblico e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

Servizio 23 competenze altamente specialistiche 

 

- iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 8 anni; 

- aggiornamento permanente relativo al servizio richiesto, documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato; 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta presso strutture italiane o estere di 

comprovato alto livello tecnico-scientifico, per almeno 5 anni; 

- aver già svolto attività di medico veterinario presso strutture pubbliche anche con finalità didattiche;  

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico.  

 

Servizio n. 24  

24 A competenze altamente specialistiche 

- documentata attività clinica, pre e post laurea, nell’ambito delle competenze richieste; 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio con strutture universitarie e/o private 

italiane e straniere, nell’ambito delle competenze richieste; 

- pubblicazioni scientifiche, pertinenti l’argomento, su riviste internazionali/nazionali; 
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- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso 

Università o nel settore privato; 

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'apparato 

nervoso degli animali domestici: diagnosi, prognosi e terapia; 

- avere comprovate capacità di gestione clinica di pazienti affetti da patologie nell’ambito della 

neurologia degli animali domestici. 

 

24B competenze altamente specialistiche 

- documentata attività clinica, pre e post laurea, nell’ambito delle competenze richieste; 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio con strutture universitarie e/o private 

italiane e straniere, nell’ambito delle competenze richieste; 

- pubblicazioni scientifiche, pertinenti l’argomento, su riviste internazionali/nazionali; 

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso 

Università o nel settore privato; 

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'apparato 

nervoso degli animali domestici: diagnosi, prognosi e terapia; 

- avere comprovate capacità di gestione clinica di pazienti affetti da patologie nell’ambito della 

neurologia degli animali domestici. 

- avere comprovate capacità di gestione chirurgica di pazienti affetti da patologie nell’ambito della 

neurologia degli animali da compagnia. 

 

Servizio n. 25 competenze di base 

- comprovate capacità di gestione di base (clinica/chirurgica) di cani e/o gatti affetti da patologie 

chirurgiche dei tessuti molli e duri; 

- curriculum formativo pre e post-laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (tesi, 

attività pratica a scelta, congressi, stage formativi in Italia o all’estero, corsi, attività pratica 

certificata in ambito chirurgico presso strutture in cui si è lavorato in precedenza); 

- avere svolto attività clinica/chirurgica nel settore dei piccoli animali presso strutture pubbliche come 

studente/essa interno al settore;  

- capacità di relazione con i/le proprietari/rie, gli/le studenti/esse, con il personale clinico e tecnico e 

con i medici veterinari liberi professionisti che si rivolgono all’Ospedale Veterinario per ricevere 

consulenze; 
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- conoscenze dell’anatomia, delle più comuni patologie chirurgiche del cane e/o del gatto, 

conoscenza dei principi fondamentali dell’asepsi chirurgica, conoscenza della corretta preparazione 

della sala operatoria, del team chirurgico e dello strumentario chirurgico; conoscenza dello 

strumentario chirurgico; 

- frequentare gli ambulatori e il reparto chirurgia secondo il programma di internship a indirizzo 

chirurgico; 

- buona conoscenza della lingua italiana. 

 

Servizio 25 Bis competenze specialistiche 

 

- comprovate capacità di gestione di base (clinica/chirurgica) di cani e/o gatti affetti da patologie 

chirurgiche dei tessuti molli e duri; 

- curriculum formativo pre e post-laurea attinente al settore della chirurgia dei piccoli animali (tesi, 

attività pratica a scelta, congressi, stage formativi in Italia o all’estero, corsi, attività pratica 

certificata in ambito chirurgico presso strutture in cui si è lavorato in precedenza); 

- avere svolto attività clinica/chirurgica nel settore dei piccoli animali presso strutture pubbliche come 

studente/ssa interno al settore;  

- avere svolto attività clinica/chirurgica comprovabile nel settore dei piccoli animali presso strutture 

pubbliche da almeno 2 anni oppure da almeno 5 anni nel settore privato; 

- capacità di relazione con i/le proprietari/rie, gli/le studenti/esse, con il personale clinico e tecnico e 

con i medici veterinari liberi professionisti che si rivolgono all’Ospedale Veterinario per ricevere 

consulenze; 

- conoscenze dell’anatomia, delle più comuni patologie chirurgiche del cane e/o del gatto, 

conoscenza dei principi fondamentali dell’asepsi chirurgica, conoscenza della corretta preparazione 

della sala operatoria, del team chirurgico e dello strumentario chirurgico; conoscenza dello 

strumentario chirurgico; 

- frequentare gli ambulatori e il reparto chirurgia secondo il programma di internship a indirizzo 

chirurgico; 

- buona conoscenza della lingua italiana. 

 

 

Servizio n. 26 competenze altamente specialistiche 
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- iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 5 anni 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 4 anni. 

- precedenti collaborazioni di lavoro, di ricerca o di studio post laurea con strutture pubbliche, 

nell’ambito delle competenze richieste, per almeno 2 anni. 

- Master, o Borse di studio, o assegni di ricerca, o professore/ssa a contratto presso strutture 

universitarie nell’ambito della cardiologia e della diagnostica ecografica del cane o del gatto. 

- comunicazioni scientifiche in qualità di Relatore/trice a congressi nazionali/internazionali nell’ambito 

delle competenze richieste 

- pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali/nazionali. 

- partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore 

privato.  

- aggiornamento permanente documentato con partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso 

Università o nel settore privato. 

- conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie dell'apparato 

cardiovascolare degli animali da compagnia: diagnosi, prognosi e terapia. Esecuzione e 

interpretazione di ecografia addominale, toracica e cardiaca, compreso eco-Doppler, anche in 

soggetti critici e/o riferiti per condizioni di emergenza. Esecuzione e interpretazione di un tracciato 

elettrocardiografico. Esecuzione e lettura di un esame Holter negli animali da compagnia. 

Esecuzione di centesi, drenaggi, agoaspirati e biopsie ecoassistiti dalla cavità toracica, pericardica 

addominale e da masse in genere, in soggetti ricoverati presso il servizio di Pronto Soccorso e 

Terapia Intensiva 

 

 

Servizio 27 competenze altamente specialistiche 

- iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 6 anni 

- aggiornamento permanente relativo al servizio richiesto, documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato; 

- comprovata attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta presso strutture italiane o 

estere di comprovato alto livello tecnico-scientifico, per almeno 4 anni; 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico.  
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Servizio 28  

28 A competenze di base 

- tesi di laurea attinente al settore della clinica e chirurgia della riproduzione degli animali domestici; 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta da almeno 1 anno; 

- sono richieste inoltre: capacità organizzative nonché elevata capacità di relazione con i/le 

proprietari/rie, con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico. 

 

28 B competenze specialistiche 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della clinica e chirurgia della riproduzione dei 

piccoli animali (partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato); 

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta da almeno 2 anni presso enti pubblici 

o 4 anni presso strutture private;  

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con i/le proprietari/rie, con gli/le studenti/esse e con il personale clinico 

e tecnico. 

 

28 C competenze altamente specialistiche 

- curriculum formativo post laurea attinente al settore della clinica e chirurgia della riproduzione dei 

piccoli animali (partecipazione a congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato); 

- Titolo di Dottorato di ricerca o di professore/ssa a contratto presso strutture universitarie nell’ambito 

delle discipline della riproduzione animale;  

- Partecipazione in qualità di Relatore/trice a congressi/corsi/seminari attinenti alle competenze 

richieste, presso Università o nel settore privato  

- attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta presso strutture italiane o estere di 

comprovato alto livello tecnico-scientifico, da almeno 4 anni presso enti pubblici o 8 anni presso 

strutture private;  
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- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con i/le proprietari/rie, con gli/le studenti/esse e con il personale clinico 

e tecnico. 

 

Servizio 29 competenze specialistiche 
 

- esperienza professionale di durata almeno triennale maturata nell’ambito di quanto previsto dal 

servizio; 

- disponibilità, espressamente dichiarata, di stalle bovine e/o allevamenti suini a cui accedere anche 

con studenti, situate in particolare nelle provincie di Torino e Cuneo, ovvero in altri luoghi facilmente 

raggiungibili dalla sede della SDSV. 

 

Servizio 30 competenze altamente specialistiche 

 
- Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari da non meno di 8 anni 

- aggiornamento permanente relativo al servizio richiesto, documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato; 

- Attività clinica, nell’ambito delle competenze richieste, svolta presso strutture private o pubbliche 

per almeno 5 anni;  

- Aver già svolto attività professionale presso strutture private o pubbliche anche con finalità 

didattiche; 

- essere in possesso della strumentazione e della tecnica di prelievo ottimale per fornire i campioni 

adeguati.    

- Sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico.  

 

Servizio n. 31 

 

Laurea triennale in “Produzioni e Gestione degli animali in allevamento e selvatici” o diploma 

universitario equivalente o altro titolo universitario straniero equipollente. Obbligo di patente B in corso 

di validità. 
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31 A competenze specialistiche 

- curriculum formativo attinente al settore degli animali oggetto del servizio (congressi, stage 

formativi, corsi ecc.) e esperienza almeno biennale presso strutture di pari livello al CANC; 

- capacità di utilizzo di sistemi informatici di base; 

- capacità di gestione in autonomia del magazzino e delle attrezzature in uso presso la struttura; 

 

31 B competenze di base 

- curriculum formativo anche ante laurea attinente al settore degli animali oggetto del servizio 

(congressi, stage formativi, corsi ecc.) 

- aver svolto attività di keeper e di management alimentare presso strutture pubbliche e/o private; 

- conoscenza della fisiologia e dell’alimentazione degli animali non convenzionali; 

- conoscenza delle tecniche di handling dei non convenzionali; 

 

31 C competenze di base 

- curriculum formativo anche ante laurea attinente al settore degli animali oggetto del servizio 

(congressi, stage formativi, corsi ecc.) 

- capacità di utilizzo di sistemi informatici di base; 

 

Servizio n. 32 competenze altamente specialistiche 

 

- laurea in Medicina Veterinaria, Biotecnologie, Biologia o Lauree equivalenti o altro titolo 

universitario straniero equipollente conseguito da non meno di 5 anni; 

- aggiornamento permanente relativo al servizio richiesto, documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, presso Università o nel settore privato;  

- attività di laboratorio, nell’ambito delle competenze richieste, svolta presso strutture italiane o estere 

di comprovato alto livello tecnico-scientifico, per almeno 4 anni;  

- sono richieste inoltre: capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché 

elevata capacità di relazione con gli/le studenti/esse e con il personale clinico e tecnico. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Direzione Bilancio e Contratti 

________________________________________________________________________________ 
 

Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (TO)  
e-mail: bando.serviziveterinari@unito.it pec: sdsveterinaria@pec.unito.it 

 

Pag. 52 di 72 

 

In tutti i servizi potrà essere richiesto, in via eccezionale, attività di registrazione dei pazienti in sede di 

accettazione e di computo/riscossione della prestazioni. 

In via eccezionale, in caso di carenza momentanea di personale, agli operatori/trici inquadrati/e nel 

livello base di tutti i servizi, potrà essere richiesto di eseguire turni nel Servizio n. 3 “Servizio di Pronto 

Soccorso - Terapia Intensiva – Degenza” . 

 

 

 

04) CAUSE DI ESCLUSIONE DALL’ELENCO. 

Non possono essere inseriti o mantenuti nell’elenco i nominativi degli operatori/trici economici/che che: 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale (con eccezione dei servizi 10a e 31); 

b) abbiano receduto da un servizio già affidato dall’Università degli Studi di Torino; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza servizi loro affidati dall’Università degli Studi di Torino; 

d) abbiano prodotto documentazione recante informazioni non veritiere. 

e) non diano disponibilità alla stipula dell’affidamento dopo due richieste formali consecutive da parte 

della struttura. 

 

05) COMMISSIONI GIUDICATRICI 

 
Le Commissioni, composte da almeno tre esperti/e saranno nominate con decreto della Direttrice della 

Direzione Bilancio e Contratti. I nominativi dei/delle componenti della Commissione saranno resi noti 

dopo la scadenza del termine del 17/10/2022, mediante pubblicazione sul portale dell’Università degli 

Studi di Torino (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure), all’albo ufficiale 

dell’Università degli Studi di Torino (https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale), sul sito della Struttura 

Didattica Speciale di Veterinaria (http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl), e sul sito del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie ( https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl). 

 

06) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

La domanda di iscrizione nell’ elenco dovrà essere sottoscritta dall’ operatore/trice economico/a 

richiedente, con allegata copia di valido documento di riconoscimento e copia del codice fiscale del 

sottoscrittore. 

https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure
https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale
http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl
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La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso – Allegato A. 

Alla stessa dovrà obbligatoriamente essere allegato il curriculum vitae e professionale preferibilmente 

in formato europeo, redatto secondo il modello allegato al presente avviso - Allegato D – 

dell’operatore/trice economico/a richiedente debitamente sottoscritto e datato. 

La domanda di ammissione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17/10/2022, con la 

seguente modalità: inviata dal proprio indirizzo di PEC personale, purché l’operatore/trice 

economico/a sia identificato/a ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 “Codice 

dell’amministrazione digitale”, al seguente indirizzo: sdsveterinaria@pec.unito.it inviando la 

documentazione, predisposta secondo le indicazioni di cui al presente bando, con file unico ed 

esclusivamente in formato PDF, indicando il numero di selezione. 

Non verranno prese in considerazione, a pena di esclusione, le domande di ammissione 

trasmesse in formati differenti dal PDF e/o provenienti da indirizzi PEC che non siano 

dell’operatore/trice economico/a. 

La ricezione della documentazione a mezzo pec rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 

qualsiasi motivo, essa non giunga a destinazione ed in tempo utile per la creazione iniziale dell’elenco. 

Farà fede, ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di ricevimento della documentazione, la data 

e l’orario di consegna della pec. 

E’ possibile con un’unica domanda (ovvero con un’unica pec) presentare istanza per più servizi 

specificando all’interno della stessa il numero che identifica ciascun servizio a cui si intende 

partecipare: la Commissione Giudicatrice valuterà esclusivamente il/i servizio/zi ed il/i livello/i di 

competenza per il/i quale/i sarà presentata la domanda. (se la domanda non é stata presentata per 

quel servizio o per quel livello l’operatore/trice economico/a non vi potrà essere inserito/a). 

Le istanze pervenute oltre il termine del 17/10/2022 ore 12,00 verranno tenute in considerazione 

ai fini dell'aggiornamento con cadenza trimestrale dell'elenco che potrà avvenire fino al 

31/12/2025. 

La “Documentazione” richiesta è la seguente: 

1) Istanza di iscrizione all’elenco, con l’indicazione del servizio (o dei servizi) per cui si richiede 

l’inserimento in elenco e le dichiarazioni di seguito indicate, sostitutive di certificazione e di atto di 

mailto:sdsveterinaria@pec.unito.it
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notorietà, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., del soggetto richiedente, redatta in conformità al 

modello (Allegato A); 

2) Dichiarazioni (Allegato A): 

 

a) Dichiarazione di essere iscritto/a presso l’Albo professionale se richiesto dai requisiti, (art. 3 del 

presente bando), con indicazione del numero di iscrizione al medesimo e della data di iscrizione; 

 

b) Dichiarazione che nei confronti dell’operatore/trice economico/a non sussistono i motivi di 

esclusione previsti dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

c) Dichiarazione che l’operatore/trice economico/a richiedente è in possesso dei requisiti di cui al 

presente avviso; 

 

d) Dichiarazione che in capo all’operatore/trice economico/a richiedente non sussistono motivi ostativi 

alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione nonché di impegnarsi a munirsi di partita IVA, 

se sprovvisto/a, in caso di affidamento del servizio; 

 

e) Dichiarazione che l’operatore/trice economico/a richiedente ha preso visione e accetta, senza 

condizioni e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 

f) Dichiarazione che l’operatore/trice economico/a richiedente è consapevole che l'elenco non 

costituisca graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporti l'assunzione di obblighi 

specifici da parte dell’Università degli Studi di Torino, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale 

affidamento di servizi; 

 

g) Dichiarazione che l’operatore/trice economico/a ha preso visione e accetta il Regolamento recante 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con D.P.R.  del 16 aprile 2013 n. 62, e del 

Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. 646 del 29/02/2016 al 

seguente link  https://www.unito.it/sites/default/files/decr_codice_comportamento_646_2016.pdf 
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h) Dichiarazione di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre adeguata polizza assicurativa 

professionale per responsabilità civile verso terzi, nonché adeguata polizza assicurativa a copertura 

degli infortuni; 

 

i) (solo per il servizio n. 29): Dichiarazione di disponibilità di stalle bovine e/o allevamenti suini a cui 

accedere anche con studenti/esse, situate in particolare nelle provincie di Torino e Cuneo, ovvero in 

altri luoghi facilmente raggiungibili dal Campus di Grugliasco;   

 

 

l) Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di supervisione del tirocinio clinico e attività pratiche 

degli/delle studenti/esse presso l’ Ospedale Veterinario, nonché disponibilità alla frequenza con 

conseguimento dell’attestato finale, da presentare entro n. 30 giorni dalla firma del contratto di 

affidamento del servizio,  di corsi di formazione messi a disposizione on-line dal Dipartimento di 

Scienze Veterinarie per l’insegnamento e la valutazione in contesto accademico dell’attività clinica 

veterinaria basata su prove di efficacia  (evidence based). 

 

3) Curriculum vitae e professionale preferibilmente in formato europeo munito di data e firma 

redatto secondo l’allegato D; 

 

4) Copia di valido documento di riconoscimento (fronte e retro) e copia del codice fiscale (fronte 

e retro) dell’operatore/trice economico/a. 

 

5) Allegato C “Informativa privacy” firmata, da allegare all’istanza di iscrizione. 

È inoltre, consentito produrre documenti e titoli che si ritenga opportuno presentare nel proprio 

interesse, agli effetti della valutazione da parte della Commissione Giudicatrice per la formazione 

dell’elenco.  

É possibile produrli allegandoli in unico file PDF alla domanda di ammissione oppure è anche possibile 

dichiararne il possesso utilizzando la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata, resa ai 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Direzione Bilancio e Contratti 

________________________________________________________________________________ 
 

Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (TO)  
e-mail: bando.serviziveterinari@unito.it pec: sdsveterinaria@pec.unito.it 

 

Pag. 56 di 72 

 

sensi del combinato disposto degli art 47 e 19 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, conformemente 

all’allegato B. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, le carenze di qualsiasi elemento 

formale della domanda potranno essere eventualmente sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio.  

In tal caso, l’Università degli Studi di Torino assegnerà all’operatore/trice economico/a un termine non 

superiore a n. 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso 

di inutile decorso del termine assegnato, l’operatore/trice economico/a sarà escluso/a dalla procedura. 

La partecipazione al presente avviso implica, da parte degli/delle operatori/trici economici/che, 

l’accettazione incondizionata di quanto previsto dal presente avviso, nonché dalla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici. 

07) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Il servizio oggetto del presente avviso sarà affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 del Codice di Contratti Pubblici.*  

La scelta dell’operatore/trice economico/a con cui negoziare, avverrà, nell’ambito dell’elenco di cui 

sopra, tenuto conto dei seguenti parametri: 

a) rotazione dei/delle fornitori/trici, con riferimento ai servizi già assunti dall’operatore/trice economico/a 

presso l’Università degli Studi di Torino, col limite di tre affidamenti nell’arco temporale del medesimo 

anno solare; l’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità 

di trattamento. 

b) rilevanza del curriculum vitae rispetto all’oggetto del servizio da affidare.** 

c) tipologia del servizio da affidare. 

* Si da’ atto che sino al 30/06/2023 tale norma è sospesa e sostituita dall’Art. 1 comma 2 lettera A del DL 76/2020 che prevede 

affidamento diretto fino ad euro 139.000,00.  

** Sarà data precedenza ad operatori/trici economici/che che hanno conseguito il titolo di studio richiesto presso un corso di 

studi certificato EAEVE. 
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Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto del servizio, i tempi di esecuzione, 

le penali e in generale le condizioni contrattuali del servizio stesso, saranno dettagliatamente indicati 

nel contratto. 

L’avvenuto affidamento dei servizi sarà reso noto attraverso la pubblicazione del contratto di 

affidamento, completo di indicazione del soggetto affidatario sul portale dell’Università degli Studi di 

Torino (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure).   

 

Il contratto stipulato si risolverà in caso di violazione da parte del/della all’operatore/trice economico/a 

degli obblighi derivanti dal Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, 

emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 62. 

(https://www.unito.it/sites/default/files/decr_codice_comportamento_646_2016.pdf) 

Le Commissioni saranno nominate con Decreto della Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti dopo 

il termine del 17/10/2022 ore 12,00. Detto decreto, con l’indicazione del giorno e dell’ora di inizio delle 

valutazioni, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria all’indirizzo http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl, sul sito internet del Dipartimento di 

Scienze Veterinarie all’indirizzo https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl,  sul portale dell’Università 

degli Studi di Torino  (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure) ed all’Albo 

ufficiale di Ateneo (https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale). 

 

08) DURATA DEGLI AFFIDAMENTI  

L’Università degli Studi di Torino si riserva di affidare il servizio per una durata massima di n. 1 anno, 

previa delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria oppure del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

 

09) FORMAZIONE, VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’Università degli Studi di Torino, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze 

pervenute, provvederà a formare l'elenco, inserendo nello stesso gli/le operatori/operatrici 

economici/che risultati/e idonei/e seguendo l'ordine alfabetico.  

L’elenco degli operatori/trici economici/che così formato sarà approvato da parte della Direttrice della 

Direzione Bilancio e Contratti e pubblicato sul portale dell’Università degli Studi di Torino 

http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure
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(https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure), all’Albo ufficiale di Ateneo 

(https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale), sul sito della Struttura Didattica Speciale 

(http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl), e sul sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

(https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl). 

 L’elenco, costituito ai sensi del presente avviso, avrà validità dalla data di approvazione dello 

stesso elenco e fino al 31/12/2025.  Alla scadenza della validità dell'elenco lo stesso potrà essere 

nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso. 

 

L'elenco è sempre aperto all'iscrizione degli/delle operatore/trice economico/a dotati/e dei requisiti 

richiesti dall'Università degli Studi di Torino e sarà aggiornato in presenza di nuove istanze di 

ammissione; l'elenco aggiornato con cadenza trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte della 

Direttrice della Direzione Bilancio e Contratti e pubblicato sul sito internet della Struttura Didattica 

Speciale Veterinaria all’indirizzo http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl, sul sito internet del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie all’indirizzo https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl, all’Albo 

ufficiale di Ateneo (https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale), e sul portale dell’Università degli Studi di 

Torino (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure). 

Le istanze pervenute oltre i termini di cui all’articolo 6) verranno tenute in considerazione ai fini 

dell'aggiornamento dell'elenco. 

Gli operatori/trici economici/che idonei che verranno iscritti nell'elenco oggetto del presente avviso non 

dovranno successivamente presentare nuova istanza in fase degli aggiornamenti dell'elenco; la relativa 

iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità dell'elenco fatte salve motivate 

sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità di cui al successivo articolo 10). 

Resta l'obbligo per tali operatori/trici economici/che di informare tempestivamente l’Università degli 

Studi di Torino rispetto alle eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti oltreché dei dati 

anagrafici ivi compresa la pec. Dalla data di validità dell’elenco formatosi sulla base del presente 

avviso, gli elenchi precedentemente predisposti perderanno efficacia e non potranno più essere 

utilizzati. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in 

materia. 

 

https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale
http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl
https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale
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10) SOSPENSIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. 

 

La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato/a, ovvero d’ufficio nei seguenti 

casi: 

a) per accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti morali e professionali in occasione delle 

operazioni di verifica da parte dell'Università degli Studi di Torino; 

 b) per accertata inadeguatezza e/o grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, 

nell’esecuzione dei servizi verso l’Università degli Studi di Torino o per errore grave nell’esercizio 

dell’attività professionale. 

c) per mancata disponibilità alla stipula dell’affidamento dopo due richieste formali consecutive da parte 

della struttura. 

 

Nei suindicati casi l’Università degli Studi Torino comunica l’avvio del procedimento di cancellazione 

all’interessato/a. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della 

comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il Responsabile Unico del 

Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la 

cancellazione dall’elenco.  

Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata 

cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile Unico del Procedimento può 

assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva 

indeterminata. 

L’Università degli Studi di Torino si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza 

dei requisiti dichiarati dagli/dalle operatore/trici economici/che richiedenti e comunque al momento 

dell’affidamento del servizio. 

Tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, acquisiti/e durante la prestazione del servizio devono 

considerarsi riservati/e a tutti gli effetti; devono inoltre considerarsi di proprietà esclusiva della Struttura 

Didattica Speciale Veterinaria e/o del Dipartimento di Scienze Veterinarie e non sono utilizzabili al di 

fuori di detta sede, se non su esplicita autorizzazione dei Direttori delle Strutture. 
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L’utilizzo di tali dati dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito della attività oggetto del servizio affidato. 

A tal proposito sarà disposta la cancellazione dall’elenco e la immediata revoca del contratto di 

affidamento nel caso di violazione dell’obbligo di garantire il riserbo sui dati e le informazioni acquisite a 

qualunque titolo durante la prestazione del servizio, nonché, nel caso di divulgazione a terzi, di dati e 

informazioni riservate al di fuori dell’attività oggetto del servizio. 

 

11) TRATTAMENTO ECONOMICO 

Fermo restando che l’operatore/trice economico/a del servizio organizzerà autonomamente l’attività, le 

modalità di coordinamento saranno stabilite di comune accordo con il/la Responsabile dei servizi.  

Per i servizi su turni è previsto un compenso orario di euro 8/10/12 + ENPAV 2% + IVA di legge se 

dovuta (per competenze base/specialistiche/altamente specialistiche). 

Per i servizi a prestazione si farà riferimento al Tariffario in vigore presso l’Ospedale Veterinario 

Universitario. 

Per la reperibilità viene riconosciuto un compenso di 100 € a settimana (ENPAV ed IVA escluse). 

Per la chiamata in urgenza viene riconosciuto un compenso di 50 € a chiamata (ENPAV ed IVA 

escluse). 

Per il servizio 18 bis il compenso è il seguente: per ciascuna uscita il compenso è di 60 euro + ENPAV 

2% + IVA di legge se dovuta. 

Per il servizio 29 il compenso è il seguente: € 100,00 (cento) + ENPAV 2% + IVA di legge se dovuta, ad 

uscita con n. 2 studenti o più previo accordi. 

La durata di ciascun turno che prevede orari diurni, notturni e festivi sarà stabilita mediante accordo tra 

l’operatore/trice economico/a ed il/la proprio/a Responsabile di servizio. Salvo diversa pattuizione tra le 

parti, per turno diurno si intende un periodo di ore (anche non consecutive) nella fascia oraria 08-21, 

per turno notturno si intende un periodo di ore  (anche non consecutive) nella fascia oraria 21-08.  Nelle 

giornate festive il turno può intendersi nella fascia oraria 08/20 – 20/08.   
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12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 

così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Università degli Studi di Torino informa gli/le 

operatori/trici economici/che in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano (Allegato C). 

Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Torino della vigente normativa in 

materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

 

L’operatore/trice economico/a riceve e sottoscrive per accettazione l’informativa privacy in allegato al 

presente bando. 

 

13) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

(http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl) alla sezione “Documentazione – lavorare alla SDSV”,  sul 

sito web del Dipartimento di Scienze Veterinarie all’indirizzo https://www.veterinaria.unito.it/do/bandi.pl 

e all’Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unito.it/ateneo/albo-ufficiale);  lo stesso con i relativi allegati è 

disponibile anche sul portale dell’Università degli Studi di Torino  (https://www.unito.it/universita-e-

lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure), ove saranno, altresì, pubblicati il decreto di nomina delle 

Commissioni Giudicatrici, l’elenco operatori/trici economici/che, i suoi relativi aggiornamenti e i contratti 

di affidamento. 

Per informazioni sulla procedura rivolgersi all’indirizzo mail bando.serviziveterinari@unito.it o alla pec 

sdsveterinaria@pec.unito.it.  

La Responsabile Unica del Procedimento è la Dr.ssa Antonella Valerio, Responsabile dell’Area 

Amministrazione e Contabilità del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria.   

 

Visto la Responsabile 

Area Amministrazione e Contabilità 

Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

         Dott.ssa Antonella Valerio 

              (Vistato Digitalmente)  

             

http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl
mailto:bando.serviziveterinari@unito.it
mailto:sdsveterinaria@pec.unito.it


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
Direzione Bilancio e Contratti 

________________________________________________________________________________ 
 

Area Amministrazione e Contabilità - Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Largo Braccini 2 – 10095 Grugliasco (TO)  
e-mail: bando.serviziveterinari@unito.it pec: sdsveterinaria@pec.unito.it 

 

Pag. 62 di 72 

 

 

 La Direttrice 

                                                                                                          Direzione Bilancio e  Contratti 

                                                                                                              Dott.ssa Catia Malatesta  

                                                                                                                   (F.to Digitalmente) 

 

Allegati: 

- Allegato A: istanza di iscrizione e dichiarazioni. 

- Allegato B: dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà. 

- Allegato C: Informativa Privacy 

- Allegato D: CV in formato europeo 

 
 

*Il presente bando è firmato digitalmente ai sensi ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. modificazioni. 
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ALLEGATO  A 

ISTANZA DI ISCRIZIONE 

E DICHIARAZIONI 

N.B. Il presente modello deve essere compilato previa lettura dell’avviso e deve essere 

sottoscritto dal soggetto in possesso dei requisiti indicati nell’avviso stesso. 

        Spett.le 

        Università degli Studi di Torino 

        Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

        Largo Paolo Braccini n. 2-5 

        10095  Grugliasco TO 

 

OGGETTO: istanza di iscrizione all’elenco aperto di operatori/trici economici/che per 

l’affidamento di servizi veterinari destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria – SDSV- 

(Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Agricola) e al Dipartimento di Scienze Veterinarie 

dell’Università degli Studi di Torino, siti in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2, ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CODICE SELEZIONE: 02/2022/BIL/SERV.VET  

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________________il  _______________________________ 

residente a ______________________________(Prov._____), cap. __________, in Via/Corso/Largo  

_____________________________________________________________________________ 
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Codice fiscale: ________________________ Partita IVA: _______________________________ 

Tel./Cell: _______________________  E-mail (obbligatoria) composta da nome e cognome – non 

sono ammessi nickname: ______________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata pec 

(obbligatoria)_______________________________________. 

Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _____________________ a decorrere dal 

__________________________al n.__________ * 

Iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) ____________________ al numero_____________ 

Patente di guida B _sì_      _no_; automunito    _sì_       _no_ 

*  NON obbligatorio per il servizio n. 10.a.1, n. 18ter, n. 31; e nr. 32 nel caso di Laurea in Biotecnologie, 

Biologia o Lauree equivalenti  

Chiede di essere inserito/a nell’ elenco aperto di operatori/trici economici/che per l’affidamento di servizi 

veterinari destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria e/o al Dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, siti in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2. 

E’ possibile candidarsi per più servizi e più livelli di competenza: la Commissione Giudicatrice 

valuterà esclusivamente i servizi ed i livelli per i quali sarà presentata la domanda (se la 

domanda non é stata presentata per quel livello o per quel servizio, l’operatore/trice economico/a non vi 

potrà essere inserito/a); 

numero del servizio o dei servizi (da bando) 

______________________________________________________________________________________ 

 

nome del servizio o dei servizi (da 

bando)_______________________________________________________________________________ 
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livello o livelli di competenza (da bando) 

______________________________________________________________ 

 

(indicare chiaramente il numero o i numeri che identificano i servizi ai quali si intende partecipare ed 

il livello di competenza) 

e a tal fine  

 

a) Dichiara di essere iscritto/a presso l’Albo professionale se richiesto dai requisiti, (art. 3 del presente 

bando), con indicazione del numero di iscrizione al medesimo e della data di iscrizione; 

 

b) Dichiara che nei confronti dell’operatore/trice economico/a non sussistono i motivi di esclusione 

previsti dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici; 

 

c) Dichiara che l’operatore/trice economico/a richiedente è in possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso; 

 

d) Dichiara che in capo all’operatore/trice economico/a richiedente non sussistono motivi ostativi alla 

stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione nonché di impegnarsi a munirsi di partita IVA, se 

sprovvisto, in caso di affidamento del servizio; 

 

e) Dichiara che l’operatore/trice economico/a richiedente ha preso visione e accetta, senza condizioni 

e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso; 

 

f) Dichiara che l’operatore/trice economico/a richiedente è consapevole che l'elenco non costituisca 

graduatoria di merito e che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da 
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parte dell’Università degli Studi di Torino, né attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di 

servizi; 

 

g) Dichiara che l’operatore/trice economico/a ha preso visione e accetta il Regolamento recante 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, emanato con D.P.R.  del 16 aprile 2013 n. 62, e del 

Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Torino emanato con D.R. 646 del 29/02/2016 al 

seguente link https://www.unito.it/sites/default/files/decr_codice_comportamento_646_2016.pdf 

 

h) Dichiara di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre adeguata polizza assicurativa 

professionale per responsabilità civile verso terzi, nonché adeguata polizza assicurativa a copertura 

degli infortuni; 

 

i) (solo per il servizio n. 29): Dichiara di disponibilità di stalle bovine e/o allevamenti suini a cui 

accedere anche con studenti/esse, situate in particolare nelle provincie di Torino e Cuneo, ovvero in 

altri luoghi facilmente raggiungibili dal Campus di Grugliasco;   

 

 

l) Dichiara di disponibilità a svolgere attività di supervisione del tirocinio clinico e attività pratiche 

degli/delle studenti/esse presso l’Ospedale Veterinario Universitario, nonché disponibilità alla frequenza 

con conseguimento dell’attestato finale, da presentare entro n. 30 giorni dalla firma del contratto di 

affidamento del servizio,  di corsi di formazione messi a disposizione on-line dal Dipartimento di 

Scienze Veterinarie per l’insegnamento e la valutazione in contesto accademico dell’attività clinica 

veterinaria basata su prove di efficacia  (evidence based). 

 

ALLEGA: 

- Allegato C e allegato D debitamente compilati, datati e sottoscritti; 

- Eventuale allegato B 

- Eventuali documenti e titoli presentati nel proprio interesse, datati e firmati; 

- Fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del/della sottoscrittore/trice, e copia del 

codice fiscale. 
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- Verranno presi in considerazione esclusivamente documenti allegati in formato pdf in un unico 

file. 

 

N.B. Nel caso in cui al presente modulo siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere 

ugualmente datati e firmati.  

L’operatore/trice economico/a, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 

445/2000), sottoscrive il presente modello in data __________________ 

Firma  ___________________________ 
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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46  D.P.R. 445/2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Artt. 19 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Con riferimento alla istanza di iscrizione all’elenco aperto di operatori/trici economici/che per l’affidamento di 

servizi veterinari destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria e/o al Dipartimento di Scienze Veterinarie, 

Università degli Studi di Torino siti in Grugliasco (TO), (CODICE: 02/2022/BIL/SERV.VET) 

il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a 

a_________________________________(Prov.___________), il_______/______/_____, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 

 di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli e/o altri documenti ritenuti opportuni ai fini della procedura sopra 

indicata: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine, di avere preso visione dell’avviso e di sottostare a tutte le condizione ivi stabilite. 

Luogo e data______________________ 

Firma per esteso (1)     _____________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38, DPR n. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è sottoscritta dell’interessato/a  ed inviata 
unitamente a copia fotostatica, non autentica di un documento di identità del sottoscrittore/sottoscrittrice, all’ufficio competente. 
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ALLEGATO C 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 
STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

 

Informazioni privacy per operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi 

ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Premessa 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 
così come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, l’Università degli Studi di Torino informa gli operatori 
economici e i fornitori di lavori, beni e servizi in merito all’utilizzo dei dati personali che li riguardano. 

Resta ferma l’osservanza da parte dell’Università degli Studi di Torino della vigente normativa in 
materia di trasparenza e di pubblicazione obbligatoria di dati e documenti. 

1. Ambito oggettivo di applicazione 

Il regolamento GDPR non si applica alle persone giuridiche, la presente informativa privacy si riferisce 
pertanto esclusivamente ai dati personali degli operatori economici e fornitori di lavori, beni e servizi. 

2. Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 

Titolare del trattamento dei dati è l’Università degli Studi di Torino, nella persona del Rettore, Via Verdi 
8, 10124 Torino. Ai sensi degli artt. 37 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, l’Ateneo ha nominato 
il Responsabile per la protezione 

dei dati (RPD) e-mail: rpd@unito.it. 

3. Finalità del trattamento 

I dati personali (in via esemplificativa e non esaustiva: nome e cognome, carta di identità per 
dichiarazioni sostitutive e atti di notorietà, codice fiscale, mail, del titolare o direttore tecnico delle 
imprese individuali o rappresentanti legali, dei soci, dei membri del consiglio di amministrazione legali 
rappresentanti, dei membri con poteri di vigilanza o direzione, e dei soggetti sottoposti alle certificazioni 
antimafia oltre che eventuali dati giudiziari) degli operatori economici e dei fornitori, che sono in rapporti 
con l’Università degli Studi di Torino, saranno trattati da soggetti specificatamente autorizzati, nel 
rispetto di quanto previsto dal GDPR e dal Decreto Legislativo 196/2003 – Codice in materia di 
protezione dei dati personali e s.m.i. 

Il trattamento è finalizzato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo di 
Didattica, Ricerca e Terza missione, in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti 
adempimenti degli obblighi contrattuali 
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e fiscali, nel rispetto delle prescrizioni di legge e, per quanto attiene le imprese, in relazione ai soggetti 
all’interno di queste per i quali la normativa vigente ne prevede il trattamento. 

I dati personali di persone fisiche che a vario titolo intrattengono rapporti di natura commerciale con 
l’Ateneo, acquisiti negli archivi dell’Università in occasione di operazioni contrattuali sono i seguenti: a) 
dati personali contenuti nelle autocertificazioni trasmesse dal contraente; b) dati personali contenuti nei 
certificati richiesti d’ufficio alle amministrazioni che li detengono ordinariamente o trasmessi dalle 
imprese partecipanti alle procedure di evidenza pubblica; c) dati giudiziari ai sensi dell’art. 10 del 
GDPR, “dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza”. Il 
conferimento dei dati è requisito necessario per l’instaurarsi del rapporto tra operatore economico e 
fornitore e l’Ateneo;  il mancato conferimento comporta l’impossibilità per l’interessato di partecipare a 
procedure di evidenza pubblica, di stipulare il relativo contratto, e /o di proseguire il rapporto 
commerciale con questa Università. Tali dati saranno conservati su mezzi elettronici e in forma 
cartacea il cui accesso è consentito soltanto a personale 

autorizzato. 

4. Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nella necessità di adempiere agli obblighi di legge, 
contrattuali, per l’adempimento di specifiche richieste dell’interessato prima della conclusione del 
contratto, per la gestione di eventuali reclami o contenziosi nonché per eseguire compiti connessi 
all’esercizio di pubblici poteri. 

5. Modalità del trattamento 

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in 
relazione ai fini per i quali sono trattati. 

I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
previsti dall’articolo 5 del GDPR, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a 
memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la 
massima riservatezza dell’interessato. 

I dati possono essere oggetto di trattamento in forma anonima per lo svolgimento di attività statistiche 
finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale. 

6. Categorie di soggetti autorizzati al trattamento e ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti 
dell’Università degli Studi di Torino (individuati come Autorizzati al trattamento) in servizio presso le 
varie strutture dell’Ateneo. 

I dati forniti potranno essere comunicati: 

a) alle strutture dell’Ateneo che ne facciano richiesta, per le finalità istituzionali dell’Ateneo o in 
osservanza di obblighi 

legislativi; 

b) ad alcuni soggetti esterni, individuati come Responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR; 

c) a enti pubblici e/o privati che per legge o regolamento ne abbiano titolo; in particolare tali dati 
potranno essere 
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comunicati a istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, società assicuratrici e Avvocatura dello 
Stato. 

I dati personali potranno essere comunicati, nell’ambito del perseguimento delle finalità indicate al 
punto 2, solo ove previsto da norme di legge o di regolamento. 

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla vigente 
normativa, dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, dall’Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa, sicurezza dello Stato ed accertamento dei reati, nonché la comunicazione all’Autorità 
Giudiziaria in ottemperanza ad obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato. 

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo comunicati 
o diffusi a terzi. 

7.Trasferimento dati a paese terzo 

L'Ateneo si avvale dei servizi di Google per il settore Educational per i quali sono state adottate 
adeguate misure di garanzia (per approfondimenti vedasi la sezione Privacy and Security[SF1] [MA2] 
[MA3] di Google richiamata nella Sezione privacy del sito di Ateneo); tali servizi implicano il 
trasferimento dei dati personali in un paese terzo extraeuropeo (trattasi delle c.d. soluzioni “in cloud” di 
Google). 

8. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati sono conservati da Università degli Studi di Torino per il tempo strettamente necessario al 
perseguimento delle finalità sopra descritte, fatto salvo il termine di dieci anni per assicurare gli 
adempimenti fiscali, contabili e amministrativi richiesti dalla legge e salvo eventualmente termini più 
lunghi, non determinabili a priori, in conseguenza a diverse condizioni di liceità del trattamento (ad 
esempio azioni giudiziarie che rendano necessario il trattamento per oltre 10 

anni). 

9. Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università degli Studi di Torino nei casi previsti, l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del Regolamento). Tali diritti 
potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Torino attraverso l’invio di 
specifica istanza al seguente indirizzo mail sdsveterinaria@pec.unito.it, avente ad oggetto “diritti 
privacy”. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR). 

 

 

           Luogo e data................................                  Firma  per accettazione …………………………… 
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          ALLEGATO D 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio  curriculum vitae in base all’art. 13 GDPR 679/16. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


		2022-09-27T14:49:09+0200
	IT
	Antonella Valerio


		2022-09-28T09:24:52+0200
	IT
	Catia MALATESTA




