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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 Dr.ssa Michela Bullone Responsabile del servizio n. 15 “Medicina equini” 

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 16/09/2020 con la quale si approvano le integrazioni al servizio n. 15  

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, 

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) 
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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 15A “Medicina dei grossi animali”: 

Supporto a visite specialistiche su pazienti equini e/o bovini riferiti alla Struttura per condizioni patologiche di 

carattere medico e neonatale. Affidamento a prestazione.  

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

PER TIPOLOGIA DI SERVIZI” sono inseriti i seguenti requisiti per il servizio 15A: 

 Competenze di base: 

 Pregressa esperienza clinica di almeno un anno nella gestione di pazienti equini e/o bovini presso 

strutture pubbliche, private, o come liberi professionisti; 

 Elevata capacità di relazione con gli studenti e con il personale clinico e tecnico, capacità 

organizzative nel corso di eventuali rotazioni cliniche con studenti e tirocinanti 

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 17/09/2020 

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.  
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