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  Il DIRETTORE DELLA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA 

 Visto l’avviso per la predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi di assistenza 

tecnica 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; 

Visto l’elenco di fornitori di servizi veterinari di cui al Decreto del Direttore Rep. n. 45/2019 Prot. n. 5166 del 

23/05/2020, idonei a prestare il servizio di assistenza tecnica presso le strutture della SDSV ed i successivi 

aggiornamenti; 

Vista l’esigenza segnalata dalla Prof.ssa Ada Rota Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario 

la quale rileva che a distanza di un anno dall’apertura del suddetto avviso, si è registrata la necessità di 

avere figure con un livello di competenza e di qualifica superiore a quanto attualmente previsto, rendendosi 

necessario che gli operatori abbiano conoscenze di base di fisiologia ed etologia degli animali, in particolare 

di quelli domestici, e siano in grado di manipolarli e di aiutare il veterinario nel prestare loro assistenza; 

Vista la delibera dal Consiglio del 16/09/2020 con la quale si approva l’integrazione dell’avviso di selezione 

suddetto mediante la previsione dell’inserimento di operatori economici dotati di un livello superiore di 

competenze, e la relativa spesa; 
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Visto l’art.  3 comma 2 del  D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti suddetti; 

Sentiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi della SDSV; 

Sentiti 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, 

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 con l’inserimento degli artt. 02BIS, 03BIS e 10BIS: 

02BIS) TIPOLOGIA DI SERVIZIO. 

Il servizio oggetto della presente procedura consiste in:   

“assistenza tecnica presso le strutture della SDSV”; in particolare:  

 gestione e assistenza dei grossi animali detenuti presso le strutture della SDSV, a supporto 

dell’attività clinica e didattica della SDSV; 

 gestione e assistenza dei piccoli animali detenuti presso le strutture della SDSV, a supporto 

dell’attività clinica e didattica e della SDSV; 

 gestione e cura dello strumentario presente presso i reparti; 

 assistenza alle attività svolte presso la sala settoria; 

 assistenza presso i laboratori a supporto dell’attività didattica e clinica della SDSV; 
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 assistenza presso l’Accettazione dell’Ospedale Veterinario Universitario, anche per prenotazioni 

telefoniche. 

 

03BIS) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 

PER TIPOLOGIA DI SERVIZI. 

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 i soggetti in possesso dei seguenti 

requisiti:  

 titolo di studio: diploma di un corso di laurea triennale in “Produzioni e gestione degli animali in 

allevamento e selvatici” o corsi della stessa Classe di Laurea (Classe L38), o laure triennale in 

"Tecnico di Laboratorio biomedico “; possono fare richiesta anche soggetti in possesso di qualifiche 

professionali maggiori, nell’ambito di interesse (specificamente sono richieste conoscenze di base di 

fisiologia ed etologia degli animali, in particolare di quelli domestici);   

 esperienza professionale maturata nell’ambito dell’assistenza e della gestione di animali; 

  titolarità di Partita I.V.A. 

Saranno ammessi a partecipare anche soggetti che alla data di presentazione della istanza di ammissione 

non siano in possesso della partita IVA, a condizione che alla istanza di ammissione venga allegata una 

dichiarazione contenente l’impegno a munirsi di partita IVA, in caso di affidamento del servizio. 

 

10BIS) TRATTAMENTO ECONOMICO.   

Fermo restando che il fornitore del servizio organizzerà autonomamente l’attività lavorativa, saranno stabilite 

di comune accordo tra OE e SDSV le modalità di coordinamento essendo il servizio inserito all’interno delle 

attività e strutture della SDSV. 

Sulla base del servizio prestato verrà forfettariamente corrisposto un trattamento economico pari a: 

€ 60,00 (sessanta//00) +   IVA di legge se dovuta, per turno* in fascia oraria diurna (06-22) 
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€ 66,00 (sessantasei//00) +    IVA di legge se dovuta, per turno*  in fascia notturna (22-06) 

* salvo diversa pattuizione, per turno si intende un periodo di 8 ore (anche non consecutive) in orari da 

concordare come sopra specificato 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it), sul Portale di Ateneo 

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

Didattica Speciale Veterinaria (http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl). 

 

Grugliasco, lì   17/09/2020 

 

f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

Prof. Bruno Peirone* 

(firmato digitalmente) 

 

Visto: La Responsabile dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria 

Dr.ssa Antonella Valerio 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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