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Il DIRETTORE della STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

 

Considerata la situazione del Reparto di Pronto Soccorso/Degenza Grossi Animale ed Equini dell’Ospedale 

Veterinario, che risulta sguarnito di un numero sufficiente di fornitori di servizi veterinari necessari a 

fronteggiare le necessità mediche di base del Reparto stesso in caso di improvvise assenze degli operatori 

già attivi; 

Vista la richiesta presentata dalla Responsabile del Reparto suddetto, prof.ssa Michela Bullone, volta ad 

incrementare di almeno n. 2 unità i fornitori del servizio di Pronto Soccorso di base nel più breve tempo 

possibile in concomitanza del periodo estivo; 

Visto il verbale di valutazione redatto dalla Commissione Giudicatrice del servizio suddetto in data 

21/07/2022; 

Visto l’elenco di fornitori di servizi veterinari di cui al Decreto del Direttore Rep. n. 63 Prot. n. 11019 del 

29/10/2019, idonei a prestare il servizio veterinario richiesto, aggiornato alla data del presente decreto; 

Considerato che il prossimo Consiglio della SDSV per all’approvazione di  affidamenti di servizi veterinari è 

fissato per la metà di settembre 2022; 

Considerato l’urgenza di attivare i predetti affidamenti per il periodo estivo; 

Visto l’art.  3 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti suddetti; 

Acquisito il parere favorevole della Commissione Clinica nella riunione dell’11/07/2022 

Acquisito il parere favorevole della Responsabile dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di Agraria 

e Medicina Veterinaria, Dr.ssa Antonella Valerio; 
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Tutto ciò premesso, 

DISPONE 

la stipula dell’affidamento di servizi veterinari con il Dr. Shlomo Lubratovski e con la Dr.ssa Elisa Elena 

Pandini, per la fornitura del servizio numero 16 “Clinica grossi animali” di cui alla selezione bandita con 

Decreto Direttoriale Rep. n. 52 Prot. n. 9561 SDSV del 23/09/2019 cod. selez. 3/2019, e di cui all’elenco 

fornitori del 29/10/2019, e aggiornato alla data del presente provvedimento.   

Gli affidamenti suddetti avranno durata dal mese di agosto  2022 e fino al 31/12/2022. 

Il compenso previsto per le competenze di base è pari ad euro 7 euro all’ora oltre enpav 2% ed IVA di legge 

se dovuta, e la relativa spesa graverà sulle prestazioni c/terzi rese c/o l’Ospedale Veterinario Universitario.  

L’attivazione dei predetti affidamenti non comporterà ulteriori esborsi finanziari a carico della Struttura in 

quanto i due operatori economici individuati copriranno gli eventuali turni lasciati scoperti da altri operatori 

già attivi. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito della SDSV https://sdsmv.campusnet.unito.it/ e sul Portale di Ateneo 

(https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure). 

Il presente decreto verrà ratificato nella seduta del Consiglio della SDSV del mese di settembre 2022. 

 

f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

*Prof. Bruno Peirone 

 

*Il presente contratto è firmato digitalmente ai sensi ai sensi del D.Lgs 82/2005 e succ. modificazioni. 
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