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RETTIFICA all’ 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.  

La Struttura Didattica Speciale Veterinaria ha bandito in data 23/09/2019 un 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). 

 

All’art. 03 del bando: 

 “REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE PER 

TIPOLOGIA DI SERVIZI”  

– al servizio 7, per mero errore materiale, è stata indicato quanto segue: 

 

Servizio n. 7  

 

7A : competenze altamente specialistiche 

 possesso del Titolo di Dottore di Ricerca pertinente alle scienze veterinarie; 

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

piccoli animali; 

 esperienza in campo clinico veterinario maturata in almeno 10 anni di attività presso strutture pubbliche 

anche con finalità didattiche; 

 esperienza specifica nel settore della Diagnostica per Immagini Avanzata da almeno 5 anni, attestata da 

precedenti incarichi di lavoro o progetti di ricerca; 
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 esperienza di ricerca nell’ambito della medicina veterinaria svolta nei 10 anni precedenti. 

 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, indagini elettrofisiologiche strumentali del sistema nervoso periferico, visite 

specialistiche neurologiche.  

 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 studenti, con il pubblico, con i 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. 

 

7B: competenze altamente 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; 

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

 capacità di relazione con gli studenti, con il pubblico, con i veterinari referenti  e con il personale clinico e 

tecnico. 

 

7C: competenze altamente 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; 

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

 capacità di relazione con gli studenti, con il pubblico, con i veterinari referenti  e con il personale clinico e 

tecnico. 
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Si rende necessario modificare l’art. 3 servizio 7 del bando nel modo seguente: 

 

ai  numeri  7B e 7C  viene eliminata la parola “altamente”. Pertanto si richiedono 

“COMPETENZE SPECIALISTICHE”. Restano invariati i requisiti richiesti. 

 

 

All’art. 10 del bando, per mero errore materiale, è stato indicato quanto segue 

 “TRATTAMENTO ECONOMICO”  

Fermo restando che i fornitori dei servizi organizzeranno autonomamente l’attività lavorativa, saranno 

stabilite di comune accordo tra OE e SDSV le modalità di coordinamento essendo i servizi inseriti all’interno 

delle attività e strutture della SDSV. 

Per i servizi su turni è previsto un compenso orario di euro 7/10/12 IVA ed ENPAV escluse (per 

competenze base/specialistiche/altamente specialistiche). 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento e stipula del contratto. 

Per i servizi a prestazione si farà riferimento al Tariffario in vigore presso l’Ospedale veterinario. 

Per la reperibilità viene riconosciuto un compenso di 100 € a settimana (IVA ed Enpav escluse) 

Per la chiamata in urgenza viene riconosciuto un compenso di 50 € a settimana (IVA ed Enpav escluse)”. 

 

Si rende necessario modificare l’art. 10 ultimo rigo del bando nel modo seguente: 

 

ART.10) TRATTAMENTO ECONOMICO 

omissis 

Per il solo servizio di endoscopia n. 22b: per la chiamata in urgenza viene 

riconosciuto un compenso di 50 € a chiamata (IVA ed Enpav escluse). 

La modifica riguarda l’ultimo rigo, tutta la parte precedente resta invariata. 
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Detta rettifica sarà pubblicata sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e 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). 

 

 

Grugliasco, lì 1/10/2019 

 

 

 

 

                                                        f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

     Prof. Bruno Peirone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Il documento originale con le firme autografe è disposizione presso gli uffici della Struttura 

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