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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

------------VIA SAN COSTANZO, 4 - 06126 PERUGIA

Prot. 243/2014

Perugia, 15 Aprile 2014

A TUTTI I COMPONENTI
il Consiglio del Dipartimento
di Medicina Veterinaria
Loro Sedi

Le SS.LL. sono invitate a partecipare alla seduta del Consiglio di Dipartimento che si terrà il
giorno 24 Aprile 2014, alle ore 15,00, presso l’Aula Magna per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 31/03/2014;
Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 01/04/2014;
Comunicazioni;
Convenzioni;
Corso di Laurea in Produzioni Animali: richiesta contributo per uscita didattica;
Regolamento di funzionamento O.V.U.D.;
Varie ed eventuali.
O r d i n e d e l G i o r n o aggiuntivo

Verbale del C.C.A.V. del 20/02/2014
Richieste Aula Magna
Il Direttore
Prof. Piero Ceccarelli

Il fascicolo degli argomenti in discussione è consultabile presso la Segreteria Amministrativa
Dipartimentale.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
del 24/04/2014
Ore 15,00
L’anno duemilaquattordici, il giorno 24 del mese di Aprile alle ore 15,00 si è riunito presso l’Aula Magna
il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.
Sono stati convocati dal Direttore con comunicazione del 15/04/2014, inviata per e.mail:
Professori di ruolo di Ia
FASCIA
BELLEZZA Enrico
BOITI Cristiano
CECCARELLI Piero
COLETTI Mauro
DEGL’INNOCENTI Stefano
DI MEO Antonio
FRUGANTI Gabriele
MANGILI PECCI Vittorio
MECHELLI Luca
MONACI Maurizio
MORICONI Franco
OLIVIERI Oliviero
PIERGILI FIORETTI Daniela
PORCIELLO Francesco
RUECA Fabrizio
SILVESTRELLI Maurizio
VITELLOZZI Giovanni
VIZZANI Antonio
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RICERCATORI
ACUTI Gabriele
BARBATO Olimpia
BIRETTONI Francesco
BRACHELENTE Chiara
BRANCIARI Raffaella
BRECCHIA Gabriele
CAPPELLI Katia
CASAGRANDE PROIETTI Patrizia
CHIARADIA Elisabetta
CONTI Maria Beatrice
DELL’AGLIO Cecilia
DI SALVO Alessandra
DIAFERIA Manuela
GIALLETTI Rodolfo
LEONARDI Leonardo
LEPRI Elvio
MARCHESI Maria Chiara
MARENZONI Maria Luisa
MERCATI Francesca
MIRAGLIA Dino
MOSCI Paolo

P
ANTOGNONI Maria Teresa
ARCELLI Rolando
AVELLINI Luca
BUFALARI Antonello
CENCI GOGA Beniamino Terzo
DELLA ROCCA Giorgia
DIVERIO Silvana
FRANCIOSINI Maria Pia
MANDARA Maria Teresa
MORETTI Annabella
PEPE Marco
PIERAMATI Camillo
POLISCA Angela
TACCONI Giuseppina
TRABALZA MARINUCCI Massimo
VERINI SUPPLIZI Andrea
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NANNARONE Sara
PASCUCCI Luisa
PASSAMONTI Fabrizio
PRINCIPATO Mario
RANUCCI David
SFORNA Monica
SYLLA Lakamy
VERONESI Fabrizia
ZAMPINI Danilo
ZELLI Riccardo
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Rappresentanti Personale
Tecnico amministrativo

Rappresentanti STUDENTI
P

AISA SONIA
COLIOLO Paola
DEL ROSSI Emilia
FERRACCI Cinzia
GIUGLIARELLI Guido
GUELFI Gabriella
PANDOLFI Olimpia
PEDINI Sergio
ROSATI Mariano
TERRACINA Luigi
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P
BAROCCI Michela
BETTI Luca
(Laureato)
BINI Gianluca
CIAVARELLA Rosa
DI BLASI Mauro
DI MAIO Chiara
GAMBINI Matteo
PERCIBALLI Claudia
ZEYEN Alice
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Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Piero Ceccarelli.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo, Rag. Susanna
Avellini.
Il Presidente, constatata la maggioranza assoluta dei componenti e il numero legale dei presenti
dichiara aperta la seduta.
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verbale del C.C.A.V. del 20/02/2014;
Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 31/03/2014;
Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 01/04/2014;
Comunicazioni;
Convenzioni;
Corso di Laurea in Produzioni Animali: richiesta contributo per uscita didattica;
Regolamento di funzionamento O.V.U.D.;
Richieste Aula Magna;
Varie ed eventuali.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 1
Verbale del C.C.A.V. del 20/02/2014.
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del CCAV del Corso di Laurea in Produzioni
Animali del 20 febbraio 2014, ore 15,30, chiede se vi siano delle osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva le proposte contenute
nel verbale della seduta del CCAV del Corso di Laurea in Produzioni Animali del 21 febbraio
2014, ore 15,30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 2
Verbale Consiglio di Dipartimento della seduta del 31/03/2014, ore 15,30.

Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del Consiglio del 31 Marzo 2014, ore 15,30, chiede
se vi siano delle osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva il verbale della seduta
del 31 marzo 2014, ore 15,30.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 3
Verbali Consiglio di Dipartimento delle sedute del 01/04/2014, ore 15,00, ore 18,35, ore
19,05.

Il Presidente, richiamati i verbali delle sedute del Consiglio del 1 Aprile 2014, ore 15,00, ore 18,35,
ore 19,05, chiede se vi siano delle osservazioni in merito.
Non essendoci osservazioni in merito, il Consiglio, all’unanimità approva richiamati i verbali
delle sedute del Consiglio del 1 Aprile 2014, ore 15,00, ore 18,35, ore 19,05.

8

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 4
Comunicazioni
Il Presidente comunica che:


alcuni funzionari del Servizio di Prevenzione e Sicurezza della Ripartizione Tecnica
dell’Ateneo hanno effettuato un sopralluogo presso il nostro Dipartimento per valutare le
condizioni dei laboratori interni alla struttura dipartimentale; in seguito verranno valutate le
problematiche che emergeranno dalle osservazioni in merito.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 5
Convenzioni
5.1. Centro Militare Veterinario
Il Presidente comunica che il Centro Militare Veterinario di Grosseto ha richiesto al
Dipartimento una Convenzione per l’erogazione di prestazioni clinico-assistenziali e di
ricerca, quali visite specialistiche, indagini strumentali ed interventi chirurgici specialistici,
nella quale viene concordata una scontistica particolare da applicare al tariffario vigente.
La Convenzione prevede anche la partecipazione del personale veterinario del CEMIVET a
corsi di specializzazione, master universitari e corsi di aggiornamento promossi dal
Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento unanime approva la Convenzione con il Centro Minitare
Veterinario di Grosseto.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 6
Corso di Laurea in Produzioni Animali: richiesta contributo per uscita didattica.
Il Presidente comunica al Consiglio di avere ricevuto la richiesta da parte del Prof. Cristiano
Boiti, in qualità di Coordinatore del C.C.A.V. del Coraso di Laurea Interdipartimentale in
Produzioni Animali, di contribuire al finanziamento di una uscita didattica rivolta agli
studenti dei C.d.L. in P.A. e S.Z., della durata di tre giorni, con destinazione San Daniele del
Friuli (UD).
Il Presidente informa il Consiglio che il costo del noleggio dell’autobus per l’uscita didattica
è di circa € 2.000,00, che verrebbe finanziato in parti uguali dal Dipartimento di Medicina
Veterinaria e dal Dipartimento di Scienze agrarie, Alimentari ed Ambientali.
Dopo avere valutato la richiesta, emergono dal Consiglio alcune osservazioni in merito alla
necessità di formulare una programazione delle uscite didattiche degli studenti e di
determinare la quota finanziaria da destinare a tale fine.
Dopo ampia discussione, il Presidente invita il Consiglio ad esprimersi in merito a tale
richiesta.
Il Consiglio di Dipartimento a maggioranza, con 32 voti favorevoli, 11 contrari e 11
astenuti, esprime parere favorevole alla richiesta di contribuire al finanziamento di
una uscita didattica rivolta agli studenti dei C.d.L. in P.A. e S.Z., della durata di tre
giorni, con destinazione San Daniele del Friuli (UD), subordinatamente alla medesima
approvazione da parte del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali.
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CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

ORDINE DEL GIORNO N. 7
Regolamento di funzionamento O.V.U.D.
Il Presidente ricorda che nella seduta del 01/04/2014, ore 15,00, il regolamento di funzionamento
dell’Ospedale Veterinario Didattico Universitario è stato approvato fino all’art. 6.
Prima di proseguire nella trattazione, il Presidente comunica al Consiglio che il Prof. Fabrizio
Rueca, oggi impossibilitato ad essere presente, ha chiesto la lettura e la verbalizzazione del proprio
intervento:
“Ho cercato di confrontare le mie idee con quelle che hanno informato la stesura della
bozza, l'ho fatto nella convinzione che solo dal sereno confronto si possono ottenere
effettivi progressi nei rapporti che regolano la vita delle comunità, piccole o grandi
che siano.
Nella bozza ho discusso soprattutto quella che mi è parsa una ridotta attenzione nei
confronti della didattica, a favore di aspetti prioritariamente economico/organizzativi.
L'assetto che sis ta delineando è quello di una struttura votata ad una attività clinica
solo parzialmente funzionale alla didattica perché troppo orientata alle attività
“specialistiche”, sicuramente più redditizie, ma scarsamente orientate alla formazione
del Medico Veterinario del primo giorno, quello che richiede l'EAEVE. Lo dico anche agli
Studenti, per fugare ogni equivoco, quello che l'EAEVE chiede è il Medico Veterinario del
primo giorno, non quindi “mezzi specialisti”, ma un Medico Veterinario “intero di base”.
Le attività specialistiche appagano il nostro desiderio di crescita professionale, ma non
devono essere scambiate con le attività didattiche. Alle riflessioni sulla didattica si
legamo direttamente quelle sui Reparti che altro non sono che le vecchie Sezioni che
abbiamo abolito con il Regolamento del Dipartimento, abbiamo perso una grande occasione,
dopo aver impiegato due anni a dividere la didattica in grandi e piccoli animali, per
mettere in pratica quanto abbiamo predicato. Anche questo fa pensare che l'organizzazione
dell'OVUD non è stata pensata come funzionale alla didattica, ma piuttosto ad altre
attività come quelle “specialistiche” o “di eccellenza”.
Altro aspetto che ho trovato “non migliorativo” è la organizzazione della catena di
decisionale. Il Direttore Sanitario nominato dal Direttore di Dipartimento e un Comitato
di Gestione “ristretto” che esclude tutte le figure “didattiche” (Direttore del
Dipartimento, Presidente del Corso di Studio, Studenti) se non nei casi in cui “si parla
di didattica”. Io credo che tutta l'organizzazione dell'OVUD, anche quella più tecnica e
quotidiana, dovrebbe essere votata alla didattica. Questo Comitato di Gestione che decide
quali servizi attivare e quali no, come coordinare quelli attivi, non mi sembra
funzionale ad una scelta didattica dalla quale, per sua definizione, prende le distanze,
visto che, “quando si parla di didattica”, va integrato.
Infine la grande attenzione rivolta di continuo alla “autonomia organizzativa e
gestionale fa pensare sempre di più, nel progredire della lettura della bozza, a un
recondito desiderio di vedere “separato” l'OVUD dal Dipartimento. Se così non fosse,
infatti, basterebbe quell'unica frase che nel regolamento attuale disciplina i rapporti
economico/amministrativi dell'OVUD con il Dipartimento, pur aggiornata alle nuove regole
amministrative di Ateneo. Tra l'altro sono presenti incongruenze legate da un lato alla
dichiarazione che
L’Ospedale non gode di autonomia amministrativa e gli importi
introitati a qualsiasi titolo verranno contabilizzati all’interno del bilancio del
Dipartimento di Medicina Veterinaria... ma successivamente ..L’Accettazione registra gli
introiti derivanti dalle attività conto terzi e li ascrive ai singoli Reparti di
competenza..insomma l'OVUD dice al Dipartimento cosa fare e dove mettere il denaro e non
viceversa.
Queste le principali riflessioni, per il resto, lo sapete, sono allineato con le regole
dell vita democratica e, pertanto, rispetterò le regole volute dai più. Tuttavia lo farò
senza mai perdere la speranza di poter migliorare gli aspetti che trovo deficitari e/o
incongruenti rispetto alla “mission” che dovrebbero avere Dipartimento, OVUD e tutte
quelle altre strutture di cui inspiegabilmente non si parla, ma che hanno uguale dignità
didattica dell'OVUD, anche se con bilanci molto diversi, come AZD e Laboratori Didattici.
Di seguito le osservazioni che hanno motivato i miei interventi, divise articolo per
articolo; esse fanno parte integrante di questo intervento.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
Art. 1 specificherei, come recita l'art. 3 dello statuto comma 4 che
…...costituisce una Struttura (del dipartimento di M.V.) per l'espletamento
dell'attività formativa teorico-pratica correlata al Corso di Studio di Medicina
Veterinaria ai sensi delle vigenti disposizioni di legge......
...L’autonomia organizzativa e gestionale dell’OVUD, prevista dalle norme
vigenti, si esplica attraverso l’azione di un Comitato di Gestione ed il suo
funzionamento è disciplinato dal presente regolamento ….
A proposito di questa frase ripeto ciò che ho già sostenuto in CdD per il
regolamento: autonomia organizzativa e gestionale non mi sembra la giusta
dizione la gestione (come nel precedente regolamento) è del Dipartimento,
esposto in questo modo sembra che sia indipendente dal punto amministrativocontabile dal Dipartimento. A mio avviso questa frase va stralciata e il testo
ricondotto al precedente regolamento, analoga decisione è stata assunta anche
per il regolamento del Dipartimento.
Art. 2
metterei.....L’attività ospedaliera è svolta presso i locali specificatamente
individuati
e
messi
a
disposizione
dal
Dipartimento
di
Medicina
Veterinaria....stralciando il resto della frase
….I servizi clinici, diagnostici ed assistenziali possono estendersi anche
all’esterno della struttura ospedaliera, sia occasionalmente, sia in virtù di
specifici accordi e convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati …..per
l'occasionale non ci sono problemi, per gli accordi e le convenzioni questi, e
va specificato, devono essere approvati dal CCL e da CdD come tutte le
convenzioni riguardanti la didattica, altrimenti può intendersi che il singolo
Docente stipula un accordo con qualche X struttura e quella diviene attività
didattica.
Art. 3
metterei al punto 1 la finalità prettamente didattica (invertire ad esempio i
punti 1 e 2).
Art. 4
questo è molto complesso:
Direttore Sanitario: nel vecchio regolamento l'indicazione/designazione, in caso
non coincidesse con il Direttore di Dipartimento, veniva dal Consiglio di
Dipartimento che è una struttura ben definita, in questa bozza viene nominato
direttamente dal Direttore del Dipartimento..mi sembra un passo indietro
rispetto al passato..
Poi di seguito viene inserita una frase che attribuisce un compito al comitato
di gestione che ancora non è definito, mi sembra troppo presto.
...l'OVUD è organizzato in reparti e servizi....qui è veramente molto complesso
da una lato sembra che andiamo a chiamare Reparti le vecchie Sezioni,
all'interno dei Reparti in alcuni casi sono indicati “servizi” e non tutti anche
rispetto se non ricordo male alle bozze di Francesco sulle modalità operative
che abbiamo in parte discusso, in altri casi si parla di “laboratori” che non
sono mai citati altrove e di cui si fa fatica a comprendere funzioni e limiti,
che differenza c'è tra un servizio e un laboratorio? alcuni servizi/laboratori
potrebbero essere trasversali a più “Reparti”
mi sembra che questo articolo debba essere ponderato molto attentamente.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
….Le attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali in OVUD e nei reparti si
svolgono attraverso servizi mono o multidisciplinari approvati e coordinati dal
Comitato di gestione...qui sembra che OVUD e Reparti siano due cose diverse in
entrambe le quali si svolgono attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali
attraverso servizi (e i laboratori che sono stati citati prima non svolgono le
stesse attività?)
..poi i servizi approvati dal Comitato di gestione, che
significa esattamente?
...L’Accettazione registra gli introiti derivanti dalle attività conto terzi e
li ascrive ai singoli di competenza...ma allora ogni Reparto (ex Sezioni) ha una
sua
autonomia
gestionale!!questo
comporta
credo
una
riflessione
molto
approfondita e un chiarimento, tra l'altro sembra contraddire quanto si legge
poche righe prima L’Ospedale non gode di autonomia amministrativa e gli importi
introitati a qualsiasi titolo verranno contabilizzati all’interno del bilancio
del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Art. 5
..aggiungerei le parti evidenziate..
Il Direttore Sanitario dirige la struttura ospedaliera cui è preposto ed è
responsabile del coordinamento dei reparti e dei servizi che assicurano
l’aderenza alle finalità didattiche istituzionali delle prestazioni sanitarie di
competenza dell’Ospedale.
Opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Gestione, con il
quale concorre al raggiungimento degli obiettivi didattici fissati dal CCL e dal
CdD.
Presiede il Comitato di Gestione e lo convoca per discutere l’Ordine del Giorno
da lui predisposto, ovvero i punti indicati dai richiedenti.
Art. 6
Il Direttore Sanitario per l’esercizio delle funzioni di cui all’Art. 5, si
avvale di un Comitato di Gestione costituito dal medesimo, dai Responsabili dei
reparti (da definire cosa sono queste strutture come già detto) e dal Segretario
Amministrativo (o da un suo delegato) del Dipartimento che partecipa alle
riunioni con compiti consultivi, di verbalizzazione e di coordinamento per dare
attuazione alle decisioni inerenti la parte amministrativo-contabile. Ma allora
l'OVUD è indipendente dal Dipartimento dal punto di vista amministrativocontabile??
Nel caso in cui vengano poste all’ordine del giorno tematiche coinvolgenti
direttamente l’attività didattica, partecipa alla discussione, con diritto di
voto, anche il Direttore del Dipartimento o, su sua delega, il Presidente del
Corso di Studio. Io credo, come previsto già nel regolamento OVUD attualmente in
vigore, che il Direttore di dipartimento deve far parte di diritto del Comitato
di gestione così come il Presidente di Corso di Studio, giacchè si parla sempre
di didattica considerando il dettato dell’art.3 dello Statuto di ateneo
(l’ospedale deve essere funzionale al Corso di laurea in Medicina Veterinaria).
Sempre sulla base di questa riflessione ritengo che dovrebbe essere presente
anche una rappresentanza Studentesca.
Infine per l’art. 6 forse dovrebbe essere indicata una frequenza minima di
riunione del Comitato (una volta la mese/anno o altro?)
Art. 7
Per il Comitato dei Garanti, in considerazione dell’integrazione delle funzioni
dell’OVUD con il SSN e delle indicazioni di ANVUR/Miur che ipotizzano già da
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
quest’anno l’apertura ad esempio del Gruppo di Riesame dei Dipartimenti a figure
esterne, si potrebbe prevedere oltre alle figure già indicate anche un
rappresentante della Regione, uno delle ASL e il Presidente dell’Ordine
provinciale.
Per il Rappresentante degli Studenti direi che bisognerebbe dire che deve essere
iscritto al CdS di Medicina Veterinaria e che deve essere designato dagli
Studenti presenti in Consiglio di dipartimento.
Sulla frequenza delle riunioni si potrebbe fare almeno semestrale, mentre la
relazione potrebbe rimanere annuale.
Art. 8
…Oltre al personale sopra citato partecipano alle attività in OVUD studenti,
tirocinanti, iscritti ai corsi di Master universitari, iscritti a Scuole di
specializzazione o altre figure secondo le modalità previste dal Comitato di
gestione.….per quanto riguarda almeno Studenti e Tirocinanti non è il Comitato
di gestione che prevede le modalità di frequenza ma il CCL e il CdD, in fondo
l’ospedale c’è per loro..
Art. 9
…. Organizzazione dei Reparti e dei servizi e regole di comportamento generale
Il comportamento all’interno della struttura del personale che vi opera e delle
figure che vi possono accedere e il funzionamento dei reparti e dei servizi,
viene disciplinato da apposite procedure operative OVUD redatte dal Comitato di
Gestione.
. Sarebbe molto interessante anche lo studio di un Codice Etico per l’OVUD,
magari passato al vaglio anche dal Comitato Etico di Ateneo..e poi si tratterà
di indicazioni generali, all'interno dei reparti o di quello che sarà e dei
servizio sarà il personale che vi opera che stabilirà le regole.
Art. 10
5) Informatizzazione
Alle cartelle cliniche registrate nel sistema informatico dell’OVUD, prive dei
dati sensibili secondo la normativa vigente, possono accedere gli studenti, e il
personale docente in servizio presso il Dipartimento. L’accesso a tali dati da
parte di altri soggetti deve essere autorizzato dal Direttore Sanitario. Penso
che al personale docente non dovrebbero essere imposte limitazioni
Art. 11
Il contenuto potrebbe essere trasferito all’art 10 punto 2 senza fare un
articolo a parte
Art. 12
Riporterei la frase del Regolamento attuale che recita
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme
statutarie e regolamentari riguardanti i Dipartimenti universitari.
Questo perché le strutture di supporto (art. 36 dello statuto) sono indicate
genericamente come strutture agro-zootecniche e non so se un ospedale può essere
ricondotto a queste.
Infine, non una parola sul servizio H24, ma fa parte dell’OVUD o è struttura a
se
stante?
Non
è
citato
tra
Repart/laboratori/servizi
e
anche
amministrativamente come viene gestito?
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
Il Presidente, terminata la lettura dell’intervento del Prof. Fabrizio Rueca, riprende la trattazione
della bozza di Regolamento di funzionamento dell’Ospedale Veterinario Didattico Universitario
dall’art. 7:
Articolo 7
Comitato dei garanti (BOZZA)
Viene istituito un Comitato dei Garanti per la verifica della rispondenza dell’Ospedale alle sue
funzioni. Il Comitato è composto dal Direttore del Dipartimento (o da un suo delegato) che lo
presiede, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (o da un suo
delegato), dal Direttore Sanitario dell’Ospedale, da un rappresentante del personale TAB e da uno
Studente designati, questi ultimi due, tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Presidente. Il Comitato puo
essere riunito anche su richiesta di metà dei suoi membri con l’indicazione degli argomenti da
trattare.
Il Comitato redige una relazione, che tenga conto anche delle schede di valutazione degli studenti, da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Il Presidente apre la discussione in merito all’articolo 7 del Regolamento di funzionamento
dell’O.V.U.D..
Dal Consiglio emerge l’ipotesi di poter allargare la composizione del Comitato dei Garanti a dei
rappresentanti di organismi esterni, quali Ordine del Medici Veterinari della Provincia di Perugia e
Terni e ASL territoriali.
Dopo approfondita discussione, il Presidente pone ai voti la determinazione della composizione del
Comitato dei Garanti:
senza rappresentanti di organismi esterni: 34 favorevoli – 5 contrari - 15 astenuti
con rappresentanti di organismi esterni: 5 favorevoli – 34 contrari - 15 astenuti
Il Presidente al termine della discussione pone in approvazione del Consiglio la stesura definitiva
dell’articolo 7 del Regolamento di funzionamento dell’O.V.U.D., modificata dalle determinazioni
stabilite in corso di discussione, con la determinazione del Consiglio che all’interno del Comitato dei
Garanti non sono presenti organismi esterni in quanto la verifica della rispondenza dell’Ospedale alle
sue funzioni viene riferita esclusivamente alle attività didattiche:
Articolo 7
Comitato dei garanti
Viene istituito un Comitato dei Garanti per la verifica della rispondenza dell’Ospedale alle sue
funzioni didattiche. Il Comitato è composto dal Direttore del Dipartimento (o da un suo delegato)
che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (o da un
suo delegato), dal Direttore Sanitario dell’Ospedale, da un rappresentante del personale TA e da uno
Studente, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, designati, questi ultimi
due, tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.
Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del Presidente. Il Comitato puo
essere riunito anche su richiesta di metà dei suoi membri con l’indicazione degli argomenti da
trattare.
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Il Comitato redige una relazione, che tenga conto anche delle schede di valutazione degli studenti,
da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio a maggioranza approva l’art. 7 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
Il Presidente prosegue la lettura dell’Articolo 8 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario:
Articolo 8 (BOZZA)
Accesso all’Ospedale
Puo svolgere le prestazioni di competenza dell’Ospedale, con le modalità stabilite dal Comitato di
Gestione, tutto il personale strutturato, inclusi dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato,
collaboratori ad attività di ricerca (assegnisti), fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti) e
personale docente disciplinato a contratto.
Oltre al personale sopra citato partecipano alle attività in OVUD studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi
di Master universitari, iscritti a Scuole di specializzazione o altre figure secondo le modalità
previste dal Comitato di gestione.
Puo inoltre operare, per quanto di competenza, il personale tecnico amministrativo del
Dipartimento.
Possono accedere all’Ospedale:
1. Conduttori degli animali limitatamente alle sale d’attesa e di visita;
2. Visitatori e Medici Veterinari in visita per scambi culturali o stage clinico-pratici, identificati ed
accompagnati da un operatore, previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
3. Studenti di altri Atenei per attività di tirocinio previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
4. Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.
Dopo approfondita discussione il Consiglio determina il testo definitivo dell’art 8 modificato
dalle determinazioni stabilite in corso di discussione:
Articolo 8
Accesso all’Ospedale
Puo accedere all’OVUD per svolgere le prestazioni di competenza dell’Ospedale, con le modalità
stabilite dal Comitato di Gestione, tutto il personale strutturato del Dipartimento, inclusi dottorandi
di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca, fruitori di contratti di
collaborazione (contrattisti) e personale docente disciplinato a contratto.
Oltre al personale sopra citato partecipano alle attività in OVUD studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi
di Master universitari, iscritti a Scuole di specializzazione o altre figure secondo le modalità
previste dal Comitato di gestione.
Possono accedere all’Ospedale:
1. Conduttori degli animali limitatamente alle sale d’attesa e di visita;
2. Visitatori e Medici Veterinari in visita per scambi culturali o stage clinico-pratici, identificati ed
accompagnati da un operatore, previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
3. Studenti di altri Atenei per attività di tirocinio previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
4. Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.
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Il Consiglio unanime approva l’art. 8 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA VETERINARIA
del 24/04/2014
Ore 15,00

Segue ORDINE DEL GIORNO N. 7
Il Presidente prosegue la lettura dell’Articolo 9 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario:
Articolo 9 (BOZZA)
Organizzazione dei Reparti e dei servizi e regole di comportamento
generale.
Il comportamento all’interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono
accedere e il funzionamento dei reparti e dei servizi, viene disciplinato da apposite procedure
operative OVUD redatte dal Comitato di Gestione.
Dopo approfondita discussione il Consiglio determina di testo definitivo dell’art 9 senza apportare
modifiche alla bozza:
Articolo 9
Organizzazione dei Reparti e dei servizi e regole di comportamento
generale.
Il comportamento all’interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono
accedere e il funzionamento dei reparti e dei servizi, viene disciplinato da apposite procedure
operative OVUD redatte dal Comitato di Gestione.
Il Consiglio uanime approva l’art. 9 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
Il Presidente prosegue la lettura dell’Articolo 10 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario:
Articolo 10 (BOZZA)
Ricevimento, accettazione e dimissioni dei pazienti animali
1) Accettazione
I proprietari/conduttori del paziente animale o i latori di campioni biologici, al momento
dell’ingresso nell’Ospedale, devono recarsi in “Accettazione” per la registrazione;
dopo la registrazione, ad ogni cliente è consegnato un foglio di accettazione con il numero
identificativo del caso. Il numero si riferisce ad un unico paziente ed è destinato a tutto il
materiale clinico inerente al caso.
2) Iter diagnostico-terapeutico
a. Studenti e tirocinanti, sotto la supervisione del medico veterinario autorizzato, eseguiranno il
segnalamento ed i rilievi anamnestici e semeiologici;
b. dopo l’accettazione, convalidata dal medico di turno, il paziente verrà indirizzato al Reparto
di competenza;
c. il proprietario o conduttore dell’animale dovrà firmare un modulo di consenso informato
dopo aver preso visione delle procedure con lo specialista;
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d. dopo la visita clinica effettuata presso il servizio di competenza al proprietario o conduttore
verranno notificati gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici,
nonché un preventivo di spesa da considerarsi indicativo. Nel caso in cui
nel successivo iter diagnostico si rendessero necessarie variazioni in
aumento dell’importo preventivato si dovrà chiedere il consenso al
conduttore o proprietario dell’animale, salvo i casi di emergenza;
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e. studenti e tirocinanti, parteciperanno attivamente all’iter diagnostico-terapeutico del caso;
f. le indagini specialistiche necessarie al completamento dell’iter diagnostico saranno effettuate
presso le strutture del Dipartimento qualora disponibili.
3) Dimissioni
a. Al momento della dimissione al proprietario è consegnato un foglio di dimissione firmato
dal Medico Veterinario responsabile del caso. Il conduttore dell’animale è tenuto a
provvedere al saldo delle prestazioni presso l’accettazione.
b. Copia dell’intera cartella clinica è rilasciata, previo pagamento, su richiesta del proprietario,
dopo autorizzazione del Direttore sanitario. La documentazione relativa al caso verrà
custodita presso gli Archivi del Dipartimento.
c. Nel rispetto delle norme deontologiche, quando il caso sia riferito da un Medico Veterinario
libero professionista che ha chiesto il consulto, copia del referto verrà inviata dal medico
veterinario responsabile del caso, al collega referente, qualora richiesta.
4) Decesso
La necroscopia del paziente viene eseguita presso il Reparto di Diagnostica Laboratoristica salvo
espressa volontà del proprietario di disporre del cadavere. Lo smaltimento dell’animale è a carico
del proprietario.
5) Informatizzazione
Le cartelle cliniche comprendenti i risultati degli esami diagnostici e dell’iter terapeutico vengono
redatte in formato elettronico attraverso il sistema informatico in dotazione all’OVUD a cura dei
servizi ospedalieri competenti.
Alle cartelle cliniche registrate nel sistema informatico dell’OVUD, prive dei dati sensibili secondo
la normativa vigente, possono accedere gli studenti, e il personale docente in servizio presso il
Dipartimento. L’accesso a tali dati da parte di altri soggetti deve essere autorizzato dal Direttore
Sanitario.
6) Orario di funzionamento
L’accettazione dei pazienti, in regime ordinario, è effettuata dal lunedì al venerdì, mentre l’attività
clinica e l’accettazione in regime d’emergenza/pronto soccorso, prosegue sette giorni su sette senza
limiti di orario.
La dimissione viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.
Dopo approfondita discussione il Consiglio determina di testo definitivo dell’art 10 modificato
dalle determinazioni stabilite in corso di discussione::
Articolo 10
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Ricevimento, accettazione e dimissioni dei pazienti animali
1) Accettazione
I proprietari/conduttori del paziente animale o i latori di campioni biologici, al momento
dell’ingresso nell’Ospedale, devono recarsi in “Accettazione” per la registrazione;
Dopo la registrazione, ad ogni cliente è consegnato un foglio di accettazione con
il numero identificativo del caso. Il numero si riferisce ad un unico
paziente ed è destinato a tutto il materiale clinico inerente al caso.
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2) Iter diagnostico-terapeutico
Studenti e tirocinanti, sotto la supervisione del medico veterinario autorizzato, eseguiranno il
segnalamento ed i rilievi anamnestici e semeiologici;
a. Dopo l’accettazione, convalidata dal medico di turno, il paziente verrà indirizzato al Reparto
di competenza;
b. Il proprietario o conduttore dell’animale dovrà firmare un modulo di consenso informato
c. dopo aver preso visione delle procedure con lo specialista;
d. Dopo la visita clinica effettuata presso il servizio di competenza al proprietario o conduttore
verranno notificati gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici, nonché un preventivo di
spesa da considerarsi indicativo. Nel caso in cui nel successivo iter diagnostico si rendessero
necessarie variazioni in aumento dell’importo preventivato si dovrà chiedere il consenso al
conduttore o proprietario dell’animale, salvo i casi di emergenza;
e. Studenti e tirocinanti, parteciperanno attivamente all’iter diagnostico-terapeutico del caso;
f. Le indagini specialistiche necessarie al completamento dell’iter diagnostico saranno
effettuate presso le strutture del Dipartimento qualora disponibili.
3) Dimissioni
a. Al momento della dimissione al proprietario è consegnato un foglio di dimissione firmato
dal Medico Veterinario responsabile del caso. Il conduttore dell’animale è tenuto a
provvedere al saldo delle prestazioni presso l’accettazione.
b. Copia dell’intera cartella clinica è rilasciata, previo pagamento, su richiesta del
proprietario, dopo autorizzazione del Direttore sanitario. La documentazione relativa al
caso verrà custodita presso gli Archivi del Dipartimento.
4) Decesso
La necroscopia del paziente viene eseguita presso il Reparto di Diagnostica Laboratoristica salvo
espressa volontà del proprietario di disporre del cadavere.
5) Informatizzazione
Le cartelle cliniche comprendenti i risultati degli esami diagnostici e dell’iter terapeutico vengono
redatte in formato elettronico attraverso il sistema informatico in dotazione all’OVUD a cura dei
servizi ospedalieri competenti.
Alle cartelle cliniche registrate nel sistema informatico dell’OVUD, prive dei dati sensibili secondo
la normativa vigente, possono accedere gli studenti, e il personale docente in servizio presso il
Dipartimento. L’accesso a tali dati da parte di altri soggetti deve essere autorizzato dal Direttore
Sanitario.
6) Orario di funzionamento
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L’accettazione dei pazienti, in regime ordinario, è effettuata dal lunedì al venerdì, mentre l’attività
clinica e l’accettazione in regime d’emergenza/pronto soccorso, prosegue sette giorni su sette senza
limiti di orario.
La dimissione viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.
Il Consiglio unanime approva l’art. 10 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
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Il Presidente prosegue la lettura dell’Articolo 11 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario:
Articolo 11 (BOZZA)
Ricoveri
Il ricovero degli animali è articolato in diverse tipologie: day-hospital, degenza ordinaria,
isolamento e terapia intensiva.
Dopo approfondita discussione il Consiglio determina di testo definitivo dell’art.11 senza apportare
modifiche alla bozza:
Articolo 11
Ricoveri
Il ricovero degli animali è articolato in diverse tipologie: day-hospital, degenza ordinaria,
isolamento e terapia intensiva.
Il Consiglio uanime approva l’art. 11 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
Il Presidente prosegue la lettura dell’Articolo 12 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario:
Articolo 12 (BOZZA)
Norme generali
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e
regolamentari dell’Università di Perugia, riguardanti le Strutture di supporto.
Dopo approfondita discussione il Consiglio determina di testo definitivo dell’art.11 senza apportare
modifiche alla bozza:
Articolo 12
Norme generali
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e
regolamentari dell’Università di Perugia, riguardanti le Strutture di supporto
Il Consiglio uanime approva l’art. 12 del Regolamento di funzionamento dell’Ospedale
Veterinario Didattico Universitario.
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Il Consiglio, a conclusione della revisione, approva il Regolamento di funzionamento
dell’Ospedale Veterinario Didattico Universitario.
Il Regolamento di funzionamento dell’Ospedale Veterinario Didattico Universitario, come
approvato, integra formalmente e sostanzialmente, quale suo allegato, la presente delibera
(allegato n. 1).
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ORDINE DEL GIORNO N. 8
Richieste Aula Magna
Il Presidente informa il Consiglio che ha ricevuto le seguenti richieste per l’uso dell’Aula
Magna del Dipartimento:


da parte del Presidente dell’Ordfine dei Medii Veterinari di Perugia, Dott. Sandro
Bianchini, per il giorno 10 Maggio2014 per un incontrodi approfondimento dal titolo
“Il Farmaco Veterinario: istruzioni per l’uso” – referente per il Dipartimento: Dott.ssa
Maria Beatrice Conti.

Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di uso dell’Aula Magna del Dipartimento.


da parte della Prof.ssa Angela Polisca per le giornate di 18/19/21/22 giugno 2014 per
un corso riguardante “Conservazione del liquido seminale – Inseminazione artificiale
endoscopica nella cagna – Tecniche avanzate di endoscopia trascervicale nella cagna”;
il corso sarà tenuto dal Dr. John P.Verstegen (U.S.A.) Director International Program
MOFA Verona WI 53593.


Il Consiglio esprime parere favorevole alla richiesta di uso dell’Aula Magna del Dipartimento.
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ORDINE DEL GIORNO N. 9
Varie ed eventuali.
Il Presidente dà la parola al Sig. Matteo Gambini, rappresentante degli Studenti, che comunica al
Consiglio, che si svolgerà una giornata di orientamento universitario per gli Studenti Liceali del
quarto anno, organizzata dal gruppo “UDU di Ateneo”, in collaborazione con la “Rete degli
Studenti Medi” (organizzazione studentesca liceale) e con il consenso informale del Magnifico
Rettore. L’incontro consterà di una visita delle nostre strutture guidata dai Rappresentanti degli
Studenti del Dipartimento, e si concluderà con una lezione ad hoc tenuta da un professore del
medesimo Dipartimento.
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Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.

Il Presidente
F.to Prof. Piero Ceccarelli

Il Segretario verbalizzante
F.to Rag. Susanna Avellini

