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  Il DIRETTORE 

Visto l’avviso di consultazione di mercato protocollato al n. 9561 del 23/09/2019 cod. selez. 3/2019 SDSV 

SERV. VET. per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi destinati alla 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria – di seguito SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e Azienda 

Zootecnica) dell’Università degli Studi di Torino, sita in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2-5.  

Vista l’esigenza segnalata dalla Prof.ssa Emanuela Morello Responsabile del servizio n. 25 “assistenza 

perioperatoria ” volta a rivedere l’organizzazione e la integrazione del servizio sulla base di nuove esigenze 

di gestione che si sono rivelate nell’ultimo anno di attività;  

Vista l’esigenza segnalata dalla Prof.ssa Ada Rota Responsabile del servizio n. 28 “servizio di medicina e 

chirurgia della riproduzione del cane e del gatto” volta a rivedere l’organizzazione e la integrazione del 

servizio sulla base di nuove esigenze di gestione che si sono rivelate nell’ultimo anno di attività;  

Vista la delibera dal Consiglio del 21/10/2020 con la quale si approvano le integrazioni al servizio n. 25 e al 

servizio 28  dell’avviso di selezione suddetto, e la relativa spesa; 

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

Sentito il parere favorevole della Commissione Clinica; 

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

Medicina Veterinaria, Dr.ssa Antonella Valerio; 

Tutto ciò premesso, 
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DECRETA 

 l’avviso per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi destinati alla 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria – SDSV- (Ospedale Veterinario Universitario e Azienda Zootecnica) 

dell’Università degli Studi di Torino, sita in Grugliasco (TO), Largo Paolo Braccini n. 2-5, D.D. Rep. n. 

36/2019 Prot. n.  3238 del 2/04/2019 Codice selezione: 1/2019 SERV. VET. SDSV ASSISTENZA TECNICA, 

autorizzato con delibera del Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria verbale dell’11/03/2019, 

è così  integrato: 

Nell’art. 02 “TIPOLOGIA DI SERVIZI” è inserito il servizio 25BIS ed il servizio 28A: 

Servizio 25 BIS: 

assistenza peri-operatoria: 

Partecipazione alle attività chirurgiche degli animali da compagnia (cane e gatto) con mansioni legate alle 

procedure peri-operatorie (preparazione del paziente alla chirurgia, dimissione dei pazienti chirurgici e loro 

gestione presso il servizio ricoveri dell’OVU); esecuzione di procedure chirurgiche di base come primi 

chirurghi, di prelievi bioptici. Esecuzione di visite cliniche di pazienti (cane e gatto) affetti da patologie 

chirurgiche. 

Servizio 28A: 

 servizio di medicina e chirurgia della riproduzione del cane e del gatto: 

l’oggetto del servizio è identico al servizio 28. 

 

Nell’art. 03 ”REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

PER TIPOLOGIA DI SERVIZI” sono inseriti i seguenti requisiti : 

per il servizio 25BIS si richiedono competenze specialistiche come di seguito elencate: 

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

dei tessuti molli e duri; 
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 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 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 proprietari, gli studenti, con il personale clinico e tecnico e con veterinari liberi 

professionisti che si rivolgono all’Ospedale Veterinario per ricevere consulenze; 

 conoscenze dell’anatomia, delle più comuni patologie chirurgiche del cane del gatto, conoscenza dei 

principi fondamentali dell’asepsi chirurgica, conoscenza della corretta preparazione della sala operatoria 

e del team chirurgo e dello strumentario chirurgico; conoscenza dello strumentario chirurgico; 

 essere disposti a frequentare gli ambulatori e il reparto chirurgia secondo il programma di internship a 

indirizzo chirurgico; 

 buona conoscenza della lingua italiana. 

Per il servizio 28 si richiedono competenze “altamente” specialistiche che sono quelle già indicate 

nel bando; 

Per il servizio 28A si richiedono competenze specialistiche come di seguito elencate: 

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

 comprovata attività chirurgica di base nel settore dei piccoli animali;  

 comprovate capacità di gestione clinica e chirurgica di cani e gatti da sottoporre ad interventi di 

sterilizzazione/castrazione  

 capacità di relazione con i proprietari, gli studenti, con il personale clinico e tecnico; 

 buona conoscenza della lingua italiana. 
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Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul Portale di Ateneo 

(https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure), e sul sito della SDSV  

https://sdsmv.campusnet.unito.it/. 

Grugliasco, lì 22/10/2020 

f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

Prof. Bruno Peirone* 

(firmato digitalmente) 

 

 

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 6 del d.l. 179/2012 convertito in legge dall’art. 1 
comma 1 legge 221/2012. Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la 
pubblicazione sul Portale Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di 
ausilio in analogia a quanto previsto dalla legge sulla accessibilità.  

http://www.unito.it/
https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-e-imprese/altre-procedure
https://sdsmv.campusnet.unito.it/

