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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

COMITATO DI GESTIONE OVUD 

 del 20/06/2022 
 Ore 15.00 

  
 Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 15:00, si è riunito via telematica tramite l’utilizzo del sistema 

Teams Microsoft il Comitato di Gestione dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, sono stati 
regolarmente convocati dal Direttore Sanitario, con comunicazione prot. n. 12/2022 - bis: 
 
 P G A  
ANGELI GIOVANNI X    
ANTOGNONI MARIA 
TERESA 

X    

DIAFERIA MANUELA X    
PEPE MARCO X    
PORCIELLO 
FRANCESCO 

X    

ZELLI RICCARDO X    
 
Assume la Presidenza il Direttore Sanitario dell’OVUD Prof. Francesco Porciello. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Rag. Nicoletta Antonelli. 
Sono stati invitati a partecipare al Comitato di gestione OVUD il Prof. Fabrizio Rueca in qualità 
di Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, la Prof.ssa Maria Teresa Mandara  in 
qualità di Vice Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, il Dott. Fabrizio Giulietti in 
qualità di personale Amministrativo, la Dott.ssa Claudia Sommario in rappresentanza dei 
contrattisti OVUD - attività per i piccoli animali e il Dott. Matteo Vuerich in rappresentanza dei 
contrattisti OVUD - attività per grandi animali e il Sig. Jonathan Bardus in qualità di 
Rappresentante degli Studenti di Medicina Veterinaria. 
Il Direttore Sanitario dell’OVUD pone in discussione il seguente 
 

O r d i n e  d e l  G i o r n o 
 

1. Comunicazioni 
2. Programmazione e organizzazione delle attività in OVUD per il periodo estivo: calendario 

turnazioni del Personale e piano copertura servizi generali e specialistici 
3. Ricognizione sullo stato finanziario dell’OVUD: verifica sostenibilità delle attività 

economiche, degli impegni derivanti dalle convenzioni in atto e programmazione budget 
di spesa 

4. Proposta di modifica del modulo di consenso informato per l’attività necroscopica 
5. Proposta di costituzione del centro Servizi OVUD-AZD: aggiornamenti 
6. Verifica della funzionalità dei servizi specialistici in OVUD: aggiornamento schede 

esplicative e individuazione dei referenti/responsabili 
7. Varie ed eventuali 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15.00 
  

 
ORDINE DEL GIORNO N. 1 

         Comunicazioni 
 
  

Il Direttore Sanitario 

 Riferisce che Ecopneus S.c.p.A., nell’ambito della collaborazione  per le attività del 
progetto  “La veterinaria come nuovo orizzonte della green economy: applicazione di 
interesse veterinario delle pavimentazioni sostenibili in gomma riciclata da PFU 
(Pneumatici Fuori Uso)” che prevede il cofinanziamento di una borsa di dottorato,  
XXXVIII ciclo a valere sul PNRR di cui al DM 352 del 09.04.2022,  il giorno 21 giugno  
alle ore 9:00 inizierà il sopralluogo per verificare le zone da sottoporre a riqualificazione 
con rivestimento in gomma riciclata da PFU nelle strutture: OVUD, AZD e Canile 
Sanitario comunale.  

 

 Riferisce che in risposta alla richiesta della Regione Umbria, sono state presentate le 
relazioni sulle attività svolte nel periodo: 1 gennaio - 31 dicembre 2021, piccoli animali 
e selvatici; informa il Comitato che entrambe le relazioni mostrano un aumento 
esponenziale del lavoro e conseguentemente dei costi sostenuti dall’OVUD per onorare 
la convenzione in essere.                                                                                                                      
Segue una breve discussione a cui partecipa anche la Prof.ssa Mandara. Dalla 
discussione emerge l’auspicio di poter delineare un progetto di collaborazione e sviluppo 
organico e di largo respiro, che possa comprendere aspetti diversi comprese, ad 
esempio, le scuole di specializzazione di area clinica.   

 
 Informa il Comitato che insieme al Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

porteranno all’attenzione della Regione Umbria le problematiche economiche riscontrate 
con la speranza di giungere a una forma di finanziamento adeguata alle necessità 
operative dell’OVUD.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15.00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 2 
Programmazione e organizzazione delle attività in OVUD per il periodo estivo: 
calendario turnazioni del Personale e piano copertura servizi generali e 
specialistici 

 
 
Il Direttore Sanitario chiede ai Responsabili di Reparto, al Rappresentante del personale 
tecnico, al Segretario Amministrativo e ai Rappresentanti piccoli e grandi animali se per il 
periodo 1 luglio-15 settembre hanno riscontrato problemi o prevedono sospensioni di 
servizio nelle turnazioni. 

Non vengono riferite particolari criticità da nessuno dei Responsabili di Reparto tranne 
che dal Dott. Zelli che riferisce di non essere in grado di garantire una copertura 
sufficiente al regolare svolgimento delle attività del reparto, nonostante compartecipino 
alle stesse un prestatore di servizi e un dottorando.  

Il Direttore Sanitario chiede che il calendario delle turnazioni sia inviato al Dott. Giulietti 
per essere inserito in una cartella condivisa. Si fissa la scadenza di questa comunicazione 
per il 24 giugno. 

Valutate le coperture effettive dei turni, sarà cura del Direttore Sanitario comunicare al 
pubblico e all’Ordine dei Medici Veterinari il calendario estivo di apertura al pubblico e dei 
servizi specialistici.  

Da quanto riferito dal Rappresentate del personale tecnico si evince che gli addetti 
all’accudimento degli animali risultano insufficienti per il normale svolgimento delle 
attività: il personale tecnico strutturato, infatti, oltre all’accudimento degli animali svolge 
anche attività di supporto ai servizi specialistici dei reparti dell’OVUD, che richiedono 
impegno continuativo. Questo aspetto peculiare del lavoro del personale tecnico 
strutturato non può essere affidato ad altre figure che, al momento non sono previste 
nella pianta organico dell’OVUD. 

Pertanto, per il periodo estivo dal 1 luglio al 15 settembre, prevedendo riduzione del 
personale a motivo ferie, nonché pensionamenti di alcune unità, i Responsabili di Reparto 
e il Direttore Sanitario chiedono di affidare il Servizio di accudimento animali ricoverati a 
fornitori di servizio. Valutandone i costi ed equa ripartizione della spesa tra i Reparti e 
Servizi coinvolti. 

Il Segretario Amministrativo riferisce che i turni per l’accettazione sono coperti. 

Per il Servizio H24 e Terapie grandi animali i turni sono coperti, il Prof. Pepe sottolinea 
che potrebbero verificarsi occasionali e temporanee interruzioni del servizio che verranno 
prontamente comunicate. 

Il PS piccoli animali segnala difficoltà a coprire il secondo turnista in particolare nelle 
mattine dal 7 al 12 agosto e chiede il supporto dei medici strutturati del Reparto, per 
quanto di loro competenza e la partecipazione organizzata degli studenti. 

A tal proposito il Direttore Sanitario chiede al Rappresentante degli studenti di redigere, 
insieme agli altri Rappresentanti e Coordinatori di tirocinio, un calendario di turnazione su 
base volontaria quanto più completo possibile. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 3 
Ricognizione sullo stato finanziario dell’OVUD: verifica sostenibilità delle attività 
economiche, degli impegni derivanti dalle convenzioni in atto e 
programmazione budget di spesa; 
 
 
 
Il Direttore Sanitario illustra quanto riportato negli allegati A- B- C 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 4 
Proposta di modifica del modulo di consenso informato per l’attività 
necroscopica 
 

 
Il Direttore Sanitario comunica che è stato presentato un modulo di consenso informato  
per l’attività necroscopica modificato al fine di renderne più probabile l’adesione da parte 
del pubblico. 

Il Comitato di Gestione 
 approva all’unanimità il nuovo modello di consenso informato per l’attività 

necroscopica (allegato n. 1); 
 chiede ai Responsabili di reparto e al Segretario Amministrativo di ritirare la 

modulistica presente e sostituirla con il nuovo modello. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 

 del 20/06/2022 
 Ore 15:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 5 
Proposta di costituzione del centro Servizi OVUD-AZD: aggiornamenti  
 
 
 
 

Il Direttore Sanitario comunica che la Commissione di Dipartimento ha portato a termine 
la prima lettura della bozza di Regolamento del nuovo Centro Servizi e che la stessa è 
stata inviata al Direttore del DSA3 per quanto di competenza. 

La Direzione del Dipartimento è in attesa di riceverne riscontro e successivamente invierà 
le osservazioni scaturite all’attenzione degli Uffici dell’Ateneo.  

Il Comitato prende atto. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15:00 

 
 
ORDINE DEL GIORNO N. 6 
Verifica della funzionalità dei servizi specialistici in OVUD: aggiornamento 
schede esplicative e individuazione dei referenti/responsabili 
 
 
Il Direttore Sanitario riferisce che le Schede dei Servizi sono stata aggiornate dai 
Responsabili di Reparto e saranno pubblicate e cura del Servizio Informatico del 
Dipartimento. 

Riferisce i nominativi dei Referenti/Responsabili dei Servizi generali trasversali facenti 
capo al DS: 

1. H24 Piccoli Animali  - Dott.ssa Conti – Dott.ssa Sommario 
2. H24 Grandi Animali  - Dott. Vuerich 
3. Servizio di Anestesia – Dott.ssa Sara Nannarone 
4. Servizio di Chirurgia d’urgenza – Dott.  Giacinto Iaquinta 

 
Il Comitato di Gestione prende atto. 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA COMITATO DI GESTIONE OVUD 
 del 20/06/2022 
 Ore 15:00 

 
ORDINE DEL GIORNO N. 7 
Varie ed eventuali  
 
 
 

Si evidenzia l’importanza di una adeguata assegnazione di personale amministrativo per 
una corretta e puntuale gestione del servizio recupero crediti per la gestione del 
materiale di consumo e farmaci. 
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Al termine della trattazione degli argomenti all’O.d.G., il Direttore Sanitario dell’OVUD dichiara 
chiusa la seduta alle ore 18.00 
                      
 
 
 
        F.to  Il Direttore Sanitario                                     F.to   Il Segretario verbalizzante 
              Prof. Francesco Porciello            Rag. Nicoletta Antonelli 
 

 
 
 

 
 

 


