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1° AGGIORNAMENTO AL 25/10/2017 – delibera del Consiglio della  SDSV n. 11 del 

25/10/2017. 

2° AGGIORNAMENTO AL 21/05/2018 – delibera del Consiglio della  SDSV del 

21/05/208 

 

 

Decreto del Direttore di approvazione atti ed elenco soggetti fornitori per 

l’affidamento di servizi destinati alla Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) 

dell’Università degli Studi di Torino, avviso di selezione autorizzato con delibera del 

Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria Verbale n. 7 del 27/06/2017, 

protocollato al n.  1340 del 3/07/2017. COD. SELEZ. SDSV 2/2017 

REPERTORIO N.  6/2017 

PROT. N.  1806  DEL  22/09/17 (2017-UNTOSDV00001806) 

 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

 

Visto l’avviso di selezione di cui all’oggetto; 

Visti gli atti della suddetta procedura, 

Valutato ogni opportuno elemento, 

 

APPROVA  

ai sensi  art. 8 dell’avviso di selezione  
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gli atti della procedura e l’elenco dei soggetti fornitori di servizi veterinari destinati alla 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) dell’Università degli Studi di Torino, come di 

seguito formato: 

 

il servizio aggiornato è il n. 3. 

 

 

 

 

1)gestione anestesiologica grossi animali con particolare riferimento agli 

equini: 

 

1.a) Gestione anestesiologica di pazienti (grossi animali con particolare riferimento agli 

equini) da sottoporre ad intervento chirurgico elettivo e di urgenza,  afferenti all’Ospedale 

Veterinario Universitario: 

 

ELEONORA PAGLIARA 

 

 1.b)  Gestione anestesiologica di pazienti (grossi animali con particolare riferimento agli 

equini) da sottoporre ad intervento chirurgico elettivo e di urgenza,  afferenti all’Ospedale 

Veterinario Universitario, e reperibilità in caso di emergenze anestesiologiche su equini in 

orario diurno e notturno (20.00-08.00) feriale e/o notturno e diurno (08.00-20.00) festivo: 

 

ELEONORA PAGLIARA 

 

2) chirurgia dei grossi animali: 
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2.a) Chirurgia di emergenza e gestione post operatoria/dimissione dei casi sottoposti a 

chirurgia d’urgenza e ricoverati presso OVU: 

 

 

ALESSANDRO GARBIERI 

FRANCESCO COMINO 

GESSICA GIUSTO 

 

2.b) Chirurgia di emergenza e gestione post operatoria/dimissione dei casi sottoposti a 

chirurgia d’urgenza e ricoverati presso OVU e reperibilità in caso di emergenza chirurgica 

su grossi animali riferiti al reparto Pronto Soccorso dell’Ospedale Veterinario Universitario in 

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

(8.00-20.00): 

 

ALESSANDRO GARBIERI 

FRANCESCO COMINO 

GESSICA GIUSTO 

 

3) clinica grossi animali: 

assistenza al personale strutturato nella gestione degli equini e bovini di proprietà di terzi 

ricoverati in situazioni di urgenza  e non, presso il settore Clinica Chirurgica  e Clinica 

Medica Grossi Animali della SDSV.  Assistenza dei ricoverati in degenza ordinaria, speciale 

ed intensiva, diurna o notturna, feriale o festiva,  e reperibilità in caso di emergenze su 

equini  e bovini in orario diurno e notturno (20.00-08.00) feriale e/o notturno e diurno (08.00-

20.00) festivo: 

 

FRANCESCO COMINO 

GESSICA GIUSTO  

FABIO CROSA 

IRIDE BERTONE 
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Approvato e sottoscritto. 

Il presente documento è ratificato dal Consiglio della SDSV nella prima seduta utile che si 

terrà il giorno 22/09/2017. 

Il presente elenco fornitori ed i suoi successivi aggiornamenti hanno un validità di n. 36 

mesi decorrenti dalla data della prima approvazione del 22/09/2017 

 
Grugliasco, lì  22 settembre 2017 
 
 

Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

       Prof.  Domenico Bergero 

 

 


