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       ALLEGATO N. 1 

AVVISO DI CONSULTAZIONE DI MERCATO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO 

APERTO DI SOGGETTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MEDICINA VETERINARIA  

PER L’OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI 

MEDICINA VETERINARIA 

 

Elenco dei  Servizi oggetto dell’ avviso di consultazione di mercato: 

Servizi profilo su prestazione: 

1) Servizio di neonatologia equina specialistica; 

2) Servizio anestesia d’urgenza piccoli animali; 

3) Servizio anestesia ordinaria o d’urgenza grandi animali; 

4) Servizio chirurgia d’urgenza piccoli animali; 

5) Servizio chirurgia d’urgenza grandi animali; 

6) Servizio di dermatologia piccoli e grandi animali; 

7) Servizio di endoscopia ordinaria e d’urgenza piccoli animali; 

 

Servizi profilo junior su turnazione e prestazione: 

8) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze piccoli 

animali; 

9) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze notturni e 

festivi grandi animali; 

10) Servizio accettazione/terapia-terapia intensiva/degenze/attività ordinaria grandi 

animali; 

11) Servizio approvvigionamento e distribuzione farmaci, farmaci stupefacenti e 

materiali di consumo ad uso veterinari; 

12) Servizio anestesia ordinaria piccoli animali; 

13) Servizi di supporto ai reparti OVUD – medicina interna; 

14) Servizi di supporto ai reparti OVUD – chirurgia; 

15) Servizi di supporto ai reparti OVUD – ostetricia; 

16) Servizi di supporto ai reparti OVUD – diagnostica IV reparto;  

17) Servizio di ematologia e oncoematologia piccoli animali; 

18) Servizio animali esotici e selvatici; 

19) Servizio di radiodiagnostica piccoli animali; 
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Servizi profilo senior su turnazione e prestazione: 

20) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze piccoli 

animali; 

21) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze notturni e 

festivi grandi animali; 

22) Servizi di supporto ai reparti OVUD – medicina interna; 

23) Servizi di supporto ai reparti OVUD – chirurgia; 

24) Servizi di supporto ai reparti OVUD – ostetricia; 

25) Servizi di supporto ai reparti OVUD – diagnostica IV reparto; 

26) Servizio di ematologia e oncoematologia piccoli animali; 

27) Servizio di cardiologia ed ecografia; 

28) Servizio animali da reddito e clinica mobile 

29) Servizio animali esotici e selvatici; 

30) Servizio di oftalmologia piccoli animali; 

31) Servizio anestesia ordinaria piccoli animali; 

32) Servizio anestesia ordinaria piccoli animali – attività chirurgica; 

 

Servizi profilo senior manager 

33) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze piccoli 

animali – attività di coordinamento; 

34) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia - terapia intensiva/degenze notturni e 

festivi grandi animali - attività di coordinamento;  

 

     

 

1) Servizio di neonatologia equina specialistica – profilo su prestazione; 

Descrizione: 

Organizzazione e gestione del servizio compreso coordinamento del personale non 

strutturato e pianificazione della gestione medica degli animali afferenti. Visite di 

accettazione ed assistenza ai puledri afferenti in orario di urgenza o emergenza. 

Corretta e responsabile gestione dei puledri ricoverati in OVUD dalla stabilizzazione, 

all’impostazione di iter diagnostico e terapeutico fino alle loro dimissioni. Corretta 

conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la 

gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento 

dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Adeguata e 
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corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti del servizio 

(proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo puntuale 

e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari nel coinvolgimento degli 

studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari 

presso la struttura OVUD. Attivazione del servizio a chiamata. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede 

mediche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

- conoscenza della gestione delle principali emergenze di neonatologia equina;   

esperienza nella gestione di un puledro in terapia intensiva;   conoscenza del 

funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico 

e di laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva;   capacità 

pratica nell’effettuare cateterismo venoso e arterioso, cateterismo urinario, 

posizionamento di sondino rinogastrico; capacità nell’elaborazione di appropriati 

protocolli fluido terapici di rianimazione e/o mantenimento anche di alimentazione 

enterale e parenterale di puledri affetti dalle principali condizioni patologiche 

perinatali;   capacità di eseguire esami diagnostici, ecografici e radiografici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici e impostazione protocollo adeguato in base alla condizione patologica in atto. 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD. 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

 



 

 Via San Costanzo 4 
06126 Perugia 

Direttore Dipartimento 
Prof. Fabrizio Rueca 
 

075 585 7600 
fabrizio.rueca@unipg.it 
 

2) Servizio anestesia d’urgenza piccoli animali - profilo su prestazione; 

Descrizione:  

Gestione anestesiologica e intensivistica di animali di tutte le classi ASA e per 

qualsiasi tipo di chirurgia; conoscenza delle tecniche di anestesia e analgesia; 

conoscenza delle tecniche loco-regionali. Gestione preoperatoria di piccoli animali da 

sottoporre ad intervento chirurgico o indagini diagnostiche in anestesia o sedazione.  

Il professionista dovrà garantire la sua presenza nei locali dell’OVUD nel più breve 

tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata. Corretta conduzione 

del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle 

attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali 

nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Corretto utilizzo dei sistemi di 

evacuazione, filtraggio e smaltimento dei gas anestesiologici e coordinamento con il 

Personale Tecnico addetto all’approvvigionamento dei filtri e degli altri materiali di 

consumo. Gli interventi di anestesia d’urgenza verranno eseguiti di norma in seno 

all’equipe chirurgica d’urgenza. L’equipe che interviene in urgenza, resta 

responsabile del caso clinico anche durante la successiva degenza in OVUD 

avvalendosi della collaborazione del personale del Pronto Soccorso e dei Veterinari 

strutturati nei competenti Reparti. Disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti 

per cause di forza maggiore. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della 

corretta e completa compilazione delle schede anestesiologiche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo del sistema di stoccaggio e 

approvvigionamento dei farmaci stupefacenti e puntuale registrazione del 

carico/scarico degli stessi sui relativi registri. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-aggiornamento permanente documentato con partecipazione a 

congressi/corsi/seminari, relativamente al settore anestesia veterinaria (escluso 

esotici);  
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-  esperienza relativamente alle principali tecniche di anestesia e analgesia peri 

operatoria;   conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di tutte le 

classi ASA e per qualsiasi tipo di chirurgia;   esperienza nella gestione pre e post 

operatoria di animali instabili da un punto di vista emodinamico, respiratorio, 

neurologico e metabolico;   esperienza delle tecniche e dei farmaci impiegati 

nell’analgesia dei suddetti animali con dolore anche complesso;  

-  conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature per 

l’erogazione di anestetici, di monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico;   capacità 

pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e 

periferico, cateterismo urinario, drenaggi toracici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

anestesiologico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il 

personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Reperibilità per interventi in emergenza/urgenza su chiamata del medico di turno in 

H24, c/o le sale operatorie dell’OVUD in orari diversi da quello di Accettazione 

ordinaria (giorni feriali 15:00-08:00; e giorni festivi 8.00-20:00; 20:00-8:00). 

 

3) Servizio anestesia ordinaria e d’urgenza grandi animali - profilo su 

prestazione; 

            Descrizione:  

Gestione anestesiologica di pazienti equini/animali da reddito di tutte le classi ASA 

e per qualsiasi esigenza chirurgica; conoscenza delle principali tecniche di base di 

anestesia e analgesia; conoscenza delle tecniche di base loco-regionali; conoscenza 

delle principali tecniche di ventilazione e di monitoraggio intraoperatorio clinico e 

strumentale. Gestione preoperatoria di animali da sottoporre ad intervento 

chirurgico o indagini diagnostiche in anestesia o sedazione, afferenti all’OVUD. 

Reperibilità per interventi in attività ordinaria, in emergenza/urgenza su chiamata 

del medico strutturato secondo calendarizzazione stabilita almeno mensilmente 

(giorni feriali dalle 8:00-20:00). Il professionista dovrà̀ garantire la sua presenza 
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nei locali dell’OVUD nel più̀ breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla 

chiamata. Corretta conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo 

stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato 

mantenimento dell’ordine e della pulizia dei locali e degli strumenti utilizzati nel 

rispetto della collaborazione con i colleghi. Corretto utilizzo dei sistemi di 

evacuazione e smaltimento dei gas anestesiologici e coordinamento con il Personale 

Tecnico e/o strutturato addetto all’approvvigionamento dei materiali di consumo. 

Disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti per cause di forza maggiore. 

Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa 

compilazione delle schede anestesiologiche dei pazienti. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Corretto utilizzo del sistema di stoccaggio e approvvigionamento 

dei farmaci stupefacenti e puntuale registrazione dello scarico degli stessi come in 

uso presso il Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica. Collaborazione con gli 

strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anni presso strutture 

cliniche, anche cumulativi; 

-  esperienza relativamente alle principali tecniche di anestesia e analgesia peri 

operatoria;   conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di tutte le 

classi ASA e per le anestesie in animali coinvolti nelle più comuni chirurgie dei tessuti 

molli e duri;   esperienza delle tecniche e dei farmaci impiegati nell’analgesia dei 

suddetti animali con dolore post-operatorio;   conoscenza del funzionamento e della 

manutenzione delle apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di monitoraggio 

cardiorespiratorio e metabolico;   capacità pratica nell’effettuare cateterismo 

venoso, arterioso ed urinario; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici.  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

anestesiologico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il 

personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 
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Fermo restando che i fornitori dei servizi organizzeranno autonomamente l’attività 

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Reperibilità per interventi in attività ordinaria, emergenza/urgenza su chiamata del 

medico strutturato e/o medico di turno in H24, c/o le sale operatorie dell’OVUD. 

 

4) Servizio chirurgia d’urgenza piccoli animali – profilo su prestazione; 

Descrizione:  

Esecuzione di interventi chirurgici anche complessi sui tessuti molli e duri su piccoli 

animali nelle sale operatorie dell’OVUD. Esecuzione di interventi di emergenza 

chirurgica su piccoli animali riferiti all’Ospedale Veterinario Universitario Didattico in 

orario feriale serale/notturno e festivo diurno e notturno. 

Il professionista dovrà̀ garantire la sua presenza nei locali dell’OVUD nel più̀ breve 

tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata. 

Disponibilità a partecipare ad attività di chirurgia in orario di servizio ordinario che 

potrà essere richiesto dai Veterinari strutturati dei Reparti o dai Veterinari del 

Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia intensiva/degenze piccoli 

animali. 

Attività di chirurgia su animali inviati dalle USL Regionali in orari concordati tra i 

professionisti incaricati ed il servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali, tenuto conto delle disponibilità delle sale 

operatorie e dei materiali sanitari. 

Gli interventi chirurgici ordinari, saranno eseguiti in equipe costituita da veterinari 

strutturati e il Professionista di cui al presente bando, coadiuvati da tirocinanti 

presenti in OVUD. 

Gli interventi chirurgici d’urgenza saranno eseguiti in equipe costituita da: un Primo 

chirurgo rappresentato dal Professionista di cui al presente bando affiancato da un 

Secondo Chirurgo, rappresentato dal Personale Medico di turno in Pronto Soccorso 

H24 o coadiuvato dai tirocinanti presenti in OVUD e da un Anestesista – 

Professionista di cui allo specifico punto del presente bando. L’equipe chirurgica che 

interviene in urgenza (Primo Chirurgo ed Anestesista), resta responsabile del caso 

clinico anche durante la successiva degenza in OVUD avvalendosi della 

collaborazione del personale del accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali e dei Veterinari strutturati nei competenti Reparti; 

le dimissioni del paziente sono a cura della stessa equipe chirurgica che resta 
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responsabile anche del referto informatico e cartaceo consegnato al proprietario 

dell’animale ed alle USL territoriali. Il Professionista dovrà̀ rendersi disponibile per 

la sostituzione di colleghi assenti per cause di forza maggiore.  

Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa 

compilazione delle schede chirurgiche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Corretto utilizzo dei set chirurgici a disposizione del servizio e coordinamento con il 

Personale Tecnico dedicato a lavaggio, assemblaggio e sterilizzazione degli stessi. 

Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che 

svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la 

struttura OVUD. 

Requisiti Specifici:  

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

- capacità di gestione di base (clinica/chirurgica) di cani e gatti affetti da patologie 

chirurgiche dei tessuti molli e duri;  

-  attività clinica chirurgica nel settore dei piccoli animali presso strutture pubbliche 

come studente interno al settore;   

-   conoscenze dell’anatomia, delle più comuni patologie chirurgiche del cane del 

gatto, conoscenza dei principi fondamentali dell’asepsi chirurgica, conoscenza della 

corretta preparazione della sala operatoria e del team chirurgo e dello strumentario 

chirurgico; conoscenza dello strumentario chirurgico;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Reperibilità per interventi in emergenza/urgenza su chiamata del medico di turno in 

H24, c/o le sale operatorie dell’OVUD in orari diversi da quello di Accettazione 

ordinaria (giorni feriali 15:00-08:00; e giorni festivi 8.00-20:00; 20:00-8:00). 
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5) Servizio chirurgia d’urgenza grandi animali – profilo su prestazione; 

Descrizione:  

Esecuzione di interventi chirurgici anche complessi sui tessuti molli e duri su grandi 

animali nelle sale operatorie dell’OVUD. Esecuzione di interventi di emergenza 

chirurgica su grandi animali riferiti all’Ospedale Veterinario Universitario Didattico 

in orario feriale serale/notturno e festivo diurno e notturno. Gli interventi in 

emergenza/urgenza avvengono su chiamata del medico di turno in H24, c/o le sale 

operatorie dell’OVUD. Il professionista dovrà̀ garantire la sua presenza nei locali 

dell’OVUD nel più̀ breve tempo possibile e comunque entro 30 minuti dalla chiamata. 

Disponibilità a partecipare ad attività̀ di chirurgia in orario di servizio ordinario che 

potrà essere richiesto dai Veterinari strutturati dei Reparti o dai Veterinari del 

Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia intensiva/degenze grandi 

animali. 

Gli interventi chirurgici ordinari, saranno eseguiti in equipe costituita da veterinari 

strutturati e il Professionista di cui al presente bando, coadiuvati da tirocinanti 

presenti in OVUD. 

Gli interventi chirurgici d’urgenza saranno eseguiti in equipe costituita da: un Primo 

chirurgo rappresentato dal Professionista di cui al presente bando affiancato da un 

Secondo Chirurgo, rappresentato dal Personale Medico di turno in Pronto Soccorso 

H24 o coadiuvato dai tirocinanti presenti in OVUD e da un Anestesista – 

Professionista di cui allo specifico punto del presente bando. L’equipe chirurgica che 

interviene in urgenza (Primo Chirurgo ed Anestesista), resta responsabile del caso 

clinico anche durante la successiva degenza in OVUD avvalendosi della 

collaborazione del personale del accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali e dei Veterinari strutturati nei competenti Reparti; 

le dimissioni del paziente sono a cura della stessa equipe chirurgica che resta 

responsabile anche del referto informatico e cartaceo consegnato al proprietario 

dell’animale ed alle USL territoriali. Il Professionista dovrà̀ rendersi disponibile per 

la sostituzione di colleghi assenti per cause di forza maggiore.  

Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa 

compilazione delle schede chirurgiche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Corretto utilizzo dei set chirurgici a disposizione del servizio e coordinamento con il 

Personale Tecnico dedicato a lavaggio, assemblaggio e sterilizzazione degli stessi. 

Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che 
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svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la 

struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-   capacità di gestione di base (clinica/chirurgica) di cani e gatti affetti da patologie 

chirurgiche dei tessuti molli e duri;  

-  attività clinica chirurgica nel settore dei piccoli animali presso strutture pubbliche 

come studente interno al settore;   

-   conoscenze dell’anatomia, delle più comuni patologie chirurgiche del cane del 

gatto, conoscenza dei principi fondamentali dell’asepsi chirurgica, conoscenza della 

corretta preparazione della sala operatoria e del team chirurgo e dello strumentario 

chirurgico; conoscenza dello strumentario chirurgico;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti;  

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Reperibilità per interventi in emergenza/urgenza su chiamata del medico di turno in 

H24, c/o le sale operatorie dell’OVUD in orari diversi da quello di Accettazione 

ordinaria (giorni feriali 15:00-08:00; e giorni festivi 8.00-20:00; 20:00-8:00). 

 

6) Servizio di dermatologia piccoli e grandi animali – profilo su prestazione; 

Descrizione:   

Attività̀ cliniche di dermatologia su piccoli e grandi animali. Diretta responsabilità 

della gestione dei pazienti afferenti sia ricoverati che non, fino alle loro dimissioni. 

Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa 

la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento 

dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Adeguata e 

corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti dell’OVUD (proprietari 

e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo puntuale e regolare. 
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Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che 

svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la 

struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e 

completa compilazione delle schede mediche dei pazienti. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anno presso enti pubblici 

o 4 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

 

7) Servizio di endoscopia ordinaria e d’urgenza piccoli animali – profilo su 

prestazione; 

Descrizione:  

Attività cliniche su piccoli animali su casi afferenti al servizio di “Endoscopia ordinaria 

e d’urgenza piccoli animali” o su “richiesta di visita specialistica dedicata” da parte 

di veterinari referenti interni o esterni all’ OVUD. 

Corretta conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, 

compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio e del servizio di endoscopia 

ordinaria e d’urgenza dei piccoli animali e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei 

locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Esecuzione di interventi 

ambulatoriali/diagnostici/terapeutici sui pazienti riferiti al servizio. Adeguata e 

corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti del servizio 

(proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo puntuale 
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e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli 

studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari 

presso la struttura OVUD anche in autonomia. Turnazioni e reperibilità mediche in 

giorni feriali in orario di servizio ordinario e d’urgenza. Utilizzo del sistema gestionale 

in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche dei 

pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico 

al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  esperienza nell’attività di endoscopista presso strutture pubbliche Universitarie 

anche con finalità didattiche;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

 

8) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali - profilo junior su turnazione e prestazione; 

 Descrizione: 

Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti afferenti in orario ordinario, in 

urgenza o emergenza al servizio di “Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei 

piccoli animali 24h” dell’OVUD su turni c/o il servizio Accettazione/Pronto 

Soccorso/Terapia/Terapia Intensiva/Degenza. Corretta e responsabile gestione dei 

pazienti ricoverati in OVUD fino alle loro dimissioni. Corretta conduzione del servizio 

e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature 

di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto 
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della collaborazione con i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti 

riferiti al pronto soccorso, nel caso in cui non sia necessario contattare il servizio di 

reperibilità chirurgica/anestesiologica. Accettazione animali selvatici diretti 

attraverso “Wild Umbria” al servizio animali esotici e selvatici negli orari in cui è 

assente il veterinario responsabile del servizio. Adeguata e corretta comunicazione, 

anche tramite telefono, con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), 

che dovranno essere aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con 

gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo 

del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione 

delle cartelle cliniche dei pazienti e dei referti clinici e di dimissione. Inserimento 

delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Partecipazione al briefing trimestrale economico per la 

valutazione e la predisposizione degli obiettivi e partecipazione al briefing 

settimanale clinico nonché a quello mensile di revisione casi clinici. 

Requisiti Specifici: 

- curriculum formativo post laurea; 

- conoscenza della gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche; 

esperienza nella gestione di un paziente (cane e gatto) in terapia intensiva; 

conoscenza del funzionamento e della manutenzione  delle apparecchiature di 

monitoraggio clinico, dell’anestesia e di laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso 

e Terapia Intensiva;  capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, 

cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, posizionamento di 

sondini per nutrizione enterale, drenaggi toracici, intubazione oro-tracheale, 

esecuzione di suture semplici e bendaggi; capacità di effettuare anestesie su 

pazienti riferiti al pronto soccorso; capacità nell’elaborazione di appropriati 

protocolli fluido terapici di rianimazione e/o mantenimento.  

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici, nella gestione delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore; conoscenza 

degli obblighi di legge e modalità di notifica di malattie denunciabili, soggetti 

morsicatori/morsi da altri animali, avvelenamenti, eutanasie; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 
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Fermo restando che i fornitori dei servizi organizzeranno autonomamente l’attività 

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo con il Direttore Sanitario le modalità 

di coordinamento, essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture 

dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Direttore Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 7 – 10 ore, secondo l’organizzazione e le 

necessità della struttura e dei singoli servizi (es: 7:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

7:00).  

Reperibilità in caso di emergenze veterinarie su piccoli animali in giorni festivi in 

orario mattino/pomeridiano/notturno (es: 07:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

07:00) e in giorni feriali in orario pomeridiano/notturno (es: 14:00-21:00/21:00-

07:00). 

 

9) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze notturni e festivi grandi animali - profilo junior su 

turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti equidi e ungulati selvatici afferenti 

in orario ordinario, in urgenza o emergenza al servizio di “Accettazione e Pronto 

Soccorso Veterinario dei grandi animali 24h” dell’OVUD su turni c/o il servizio 

Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia/Terapia Intensiva/Degenza. Corretta e 

responsabile gestione dei pazienti ricoverati in OVUD fino alle loro dimissioni. 

Corretta conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, 

compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato 

mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. 

Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel 

caso in cui non sia necessario contattare il servizio di reperibilità 

chirurgica/anestesiologica. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite 

telefono, con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno 

essere aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle 

cliniche dei pazienti e dei referti clinici e di dimissione. Inserimento delle prestazioni 
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effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso 

mensile.  

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-  conoscenza della gestione delle principali emergenze equine;   esperienza nella 

gestione di un paziente equino in terapia intensiva;   capacità gestionale delle 

principali emergenze su ungulati selvatici;   conoscenza del funzionamento e della 

manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico, dell’anestesia e di 

laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva;   capacità pratica 

nell’effettuare cateterismo venoso, cateterismo urinario, posizionamento di sonda 

rinogastrica, intubazione oro-tracheale, esecuzione di suture semplici e bendaggi;   

capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti in pronto soccorso;   capacità 

nell’elaborazione di appropriati protocolli fluido terapici di rianimazione e/o 

mantenimento;   capacità di eseguire esami clinico-diagnostici e radiografici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici, nella gestione delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 12 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (08:00/20:00, 20:00-08:00 – festivi; 20:00-8:00 

- feriali).  

 

10) Servizio accettazione/terapia-terapia intensiva/degenze/attività 

ordinaria – grandi animali – profilo junior su turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti afferenti in orario ordinario, ai servizi 

dell’OVUD su turni c/o il servizio Accettazione ordinaria/Terapia/Degenza. Corretta 
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e responsabile gestione dei pazienti ricoverati in OVUD fino alle loro dimissioni. 

Corretta conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, 

compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato 

mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. 

Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti del 

servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo 

puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento 

degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche 

curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con 

l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede mediche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile.  

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-  esperienza nella gestione di un paziente equino in terapia intensiva; capacità di 

eseguire somministrazioni di farmaci intramuscolari, endovenosi e orali;   

conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di 

laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva;   capacità pratica 

nell’effettuare cateterismo venoso, cateterismo urinario, posizionamento di sonda 

rinogastrica;   capacità nell’elaborazione di appropriati protocolli fluido terapici di 

rianimazione e/o mantenimento;   capacità di eseguire esami diagnostici e 

radiografici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nelle principali condizioni patologiche infettive e 

non del cavallo; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD  

I turni saranno articolati in turni da 12 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (08:00/20:00).  
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11) Servizio approvvigionamento e distribuzione farmaci, farmaci 

stupefacenti e materiali di consumo ad uso veterinario – profilo junior su 

turnazione; 

Descrizione: 

Organizzazione e gestione dell’armadietto farmaceutico centralizzato dell’OVUD e 

degli armadietti secondari delocalizzati nei reparti clinici; gestione specifica delle 

richieste di acquisto in base al rispetto dei principi di economicità̀, efficienza ed 

efficacia e gestione integrata del magazzino della farmacia ospedaliera, in conformità 

con le normative vigenti ed in continuo aggiornamento. Coordinamento con i fornitori 

ed il personale Tecnico dei Reparti per il ricevimento e lo stoccaggio delle forniture. 

Gestione dei registri di carico e scarico dei farmaci e gestione dei registri cartacei di 

carico e scarico degli stupefacenti, in collaborazione con il Direttore Sanitario 

dell’OVUD, e suoi delegati; gestione delle ricettazioni relative all’approvvigionamento 

delle scorte dei farmaci in coordinamento con i responsabili di Reparto, i coordinatori 

dei servizi (piccoli e grandi animali, compreso animali da reddito) e il Direttore 

Sanitario. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli 

studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari 

presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale in uso. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-conoscenze della legislazione specifica nazionale e regionale in vigore; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

capacità di relazione con gli studenti, con il personale clinico, tecnico ed 

amministrativo; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

Turnazione in giorni feriali in orario diurno (08:00/14:00). 
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12) Servizio Anestesia ordinaria piccoli animali - profilo junior su turnazione;  

Descrizione: 

Gestione pazienti ASA I e II e manovre di base per anestetizzare piccoli animali. 

Gestione peri operatoria di piccoli animali da sottoporre ad intervento chirurgico o 

indagini diagnostiche in anestesia o sedazione, afferenti all’OVUD. Le attività di 

anestesia ordinaria si svolgeranno, nell’ambito dell’orario di servizio ordinario tutti i 

giorni feriali sulla base di un calendario di intervento preventivamente concordato 

con i veterinari strutturati operanti nei servizi specialistici e nei reparti dell’OVUD 

tramite strumenti informatici condivisi. Corretta conduzione del servizio e delle 

attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di 

laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto 

della collaborazione con i colleghi. Corretto utilizzo dei sistemi di evacuazione, 

filtraggio e smaltimento dei gas anestesiologici e coordinamento con il Personale 

Tecnico addetto all’approvvigionamento dei filtri e degli altri materiali di consumo. 

Gli interventi di anestesia d’urgenza verranno eseguiti di norma in seno all’equipe 

chirurgica descritta allo specifico punto del presente bando. L’equipe che interviene 

in urgenza, resta responsabile del caso clinico anche durante la successiva degenza 

in OVUD avvalendosi della collaborazione del personale del Pronto Soccorso e dei 

Veterinari strutturati nei competenti Reparti. Disponibilità per la sostituzione di 

colleghi assenti per cause di forza maggiore. Utilizzo del sistema gestionale in uso, 

con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede anestesiologiche 

dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo del sistema di 

stoccaggio e approvvigionamento dei farmaci stupefacenti e puntuale registrazione 

del carico/scarico degli stessi sui relativi registri. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Obbligatoria 

partecipazione al briefing settimanale clinico nonché a quello mensile di 

aggiornamento professionale. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-laurea con una tesi su tematiche relative all’anestesia e/o aver eseguito delle 

Attività Pratica a Scelta (APS) in anestesia presso un Ospedale Veterinario;  

-  capacità di impostare un protocollo d’anestesia dei pazienti ASA I e II e le manovre 

base; capacità di valutare il dolore post-operatorio in un animale ed impostare un 
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protocollo analgesico ragionato; conoscenza dei principi di funzionamento e della 

manutenzione delle più comuni apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di 

monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico. Conoscenza almeno teorica dei 

farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici.  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Trattamento economico e turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 7 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (8:00-15:00). 

 

13) Servizi di supporto ai reparti OVUD – Medicina Interna - profilo junior su 

turnazione;  

Descrizione:  

Esecuzione di visite di base su soggetti affetti da patologie di carattere internistico; 

assistenza per esecuzione di esami strumentali su animali di competenza della 

Medicina Interna in orario ordinario di servizio nei giorni feriali. Partecipazione alle 

attività cliniche giornaliere del Reparto di Medicina Interna con Centro 

Emotrasfusionale in cui il Professionista sarà coinvolto di volta in volta nelle 

mansioni proprie della Clinica Medica quali: affiancamento al Medico di Turno di 

Reparto, affiancamento alle Attività Specialistiche di Reparto fino al termine delle 

attività giornaliere. Il Professionista è tenuto a intrattenere rapporti con i proprietari 

degli animali di competenza del Reparto di Medicina Interna. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede 

cliniche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo dei materiali 

sanitari a disposizione del reparto e delle strumentazioni diagnostiche dedicate con 

obbligo di coordinamento con il Personale Tecnico dedicato alla manutenzione delle 

attrezzature ed all’approvvigionamento dei materiali. Collaborazione con gli 



 

 Via San Costanzo 4 
06126 Perugia 

Direttore Dipartimento 
Prof. Fabrizio Rueca 
 

075 585 7600 
fabrizio.rueca@unipg.it 
 

strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-laurea con una tesi su tematiche relative alle diverse branche della medicina 

interna;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

14) Servizi di supporto ai Reparti OVUD – Chirurgia - profilo junior su 

turnazione; 

Descrizione:  

Assistenza per visite specialistiche su soggetti affetti da patologie di carattere 

chirurgico. Esecuzione di interventi chirurgici semplici sui tessuti molli e sui tessuti 

duri su piccoli animali; partecipazione alle attività giornaliere del Reparto di 

Chirurgia e Radiodiagnostica in cui il Professionista sarà coinvolto nelle attività di 

clinica chirurgica dei piccoli animali, quali: assistenza in sala operatoria e in corso 

di chirurgie, attività di diagnostica per immagini e terapia chirurgica specifica. I turni 

di attività saranno calendarizzati periodicamente in accordo con i responsabili del 

Reparto e del Servizio di Chirurgia e Radiodiagnostica e con approvazione del 

Direttore Sanitario. Il Professionista del servizio è tenuto a intrattenere rapporti con 

i proprietari. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e 

completa compilazione delle schede chirurgiche dei pazienti. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Corretto utilizzo dei materiali sanitari a disposizione del reparto 
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e dei set chirurgici dedicati con obbligo di coordinamento con il personale tecnico 

dedicato a lavaggio, assemblaggio e sterilizzazione degli stessi. Collaborazione con 

gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-laurea con una tesi su tematiche relative alle diverse branche della clinica chirurgica 

veterinaria;  

-  conoscenza delle principali emergenze chirurgiche dei piccoli animali; 

-  conoscenza del funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature mediche 

necessarie al monitoraggio del paziente in corso di chirurgie;  

-  conoscenza del funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature per analisi di 

laboratorio di base per la chirurgia; 

-  padronanza delle procedure di supporto vitale del paziente-critico; 

-  capacità nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, posizionamento di son-dini 

nasali e naso-esofagei, esecuzione di bendaggi; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 8 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-17:00). 

 

15) Servizi di supporto ai Reparti OVUD – Ostetricia - profilo junior su 

turnazione; 

Descrizione:   

Esecuzione di visite di base su soggetti affetti da patologie di carattere 

ostetrico/ginecologico ed andrologico; assistenza per esecuzione di interventi 

chirurgici anche complessi sull’apparato genitale maschile e femminile dei piccoli 
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animali. Partecipazione alle attività giornaliere del reparto di Ostetricia in cui il 

Professionista sarà coinvolto nelle attività di terapia ordinaria, assistenza in sala 

operatoria, attività di diagnostica per immagini, assistenza all’ inseminazione, 

inseminazione artificiale, assistenza al parto e neonatologia. I turni di attività, 

saranno calendarizzati periodicamente in accordo con i responsabili del Reparto e 

del Servizio di Ostetricia e con approvazione del Direttore Sanitario. Il Professionista 

è tenuto a intrattenere rapporti con i proprietari. Utilizzo del sistema gestionale in 

uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede chirurgiche 

dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo dei materiali 

sanitari a disposizione del reparto e dei set chirurgici dedicati con obbligo di 

coordinamento con il Personale Tecnico dedicato a lavaggio, assemblaggio e 

sterilizzazione degli stessi. Collaborazione con gli strutturati universitari e 

coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-

pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-laurea con una tesi su tematiche relative alle branche dell’ostetricia e ginecologica 

veterinaria;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

16) Servizi di supporto ai Reparti OVUD – Diagnostica IV reparto - profilo 

junior su turnazione;  

Descrizione:   
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Affiancamento alle attività giornaliere del servizio di Parassitologia Veterinaria quali: 

esami sierologici, coprologici, micologici, biologia molecolare e ricerca entomologica. 

Al di fuori delle ore di attività di funzionamento del servizio. I turni di attività, 

saranno calendarizzati periodicamente in accordo con il responsabile del Servizio e 

con approvazione del Direttore Sanitario. Il Professionista è tenuto a: i) intrattenere 

rapporti con i proprietari degli animali di competenza del servizio di Parassitologia; 

ii) utilizzare il sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa 

compilazione delle schede cliniche dei pazienti; iii) inserire delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile: 

iv) corretto utilizzo dei materiali sanitari e di laboratorio a disposizione del reparto e 

delle strumentazioni diagnostiche dedicate con obbligo di coordinamento con il 

personale tecnico dedicato alla manutenzione e delle attrezzature; v) 

approvvigionamento dei materiali; vi) collaborazione con gli strutturati universitari 

e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività 

clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD.  

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

-laurea con una tesi su tematiche relative alle branche della parassitologia 

veterinaria;  

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

17) Servizio di ematologia ed oncoematologia piccoli animali - profilo junior 

su turnazione; 

Descrizione:   
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Attività cliniche su piccoli e grandi animali in orario ordinario su casi clinici afferenti 

al servizio di “Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei piccoli e grandi animali 

24h” o su “richiesta di visita specialistica dedicata” da parte di veterinari referenti 

interni o esterni all’ OVUD. Gestione in autonomia del campione ematico (esecuzione 

di prelievo e processi in laboratorio) o altro campione biologico utile ai fini 

diagnostici; capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo 

osseo, cateterismo venoso periferico. Capacità di lettura e di interpretazione dei 

quadri emato-biochimici e citologici. Gestione del paziente oncologico, scelta 

dell’iter diagnostico e del protocollo chemioterapico più consono alla patologia 

neoplastica. Capacità e responsabilità nell’utilizzo dei sistemi di sicurezza per la 

manipolazione dei chemioterapici nonché nella gestione del paziente oncologico con 

particolare riferimento al contenimento degli effetti collaterali. Corretta conduzione 

del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle 

attrezzature di laboratorio e del servizio di ematologia ed oncoematologia dei piccoli 

animali presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della 

collaborazione con i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali/terapeutici sui 

pazienti riferiti al servizio. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite 

telefono, con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno 

essere aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Turnazioni mediche in 

giorni feriali in orario di servizio ordinario. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con 

l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-  capacità di gestione, in autonomia, del campione ematico (esecuzione di prelievo 

e processazione) ai fini diagnostici; 

-  esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio con particolare riferimento 

a quello ematologico e conoscenze specifiche nell’ambito della ematologia ed 

ematologia specialistica nonché della citologia diagnostica in ambito veterinario; 

-capacità nell’interpretazione dei quadri emato-biochimici e citologici; 
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-conoscenze specifiche sul meccanismo d’azione dei farmaci comunemente 

impiegati nella chemioterapia degli animali (con particolare riferimento al cane e al 

gatto) e sui protocolli per il trattamento di specifici tumori; 

-   capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo osseo, 

cateterismo venoso periferico; 

-nozioni specifiche circa la gestione degli effetti collaterali comunemente riscontrati 

nell’ambito della somministrazione di chemioterapici;  

-nozioni specifiche sulla sicurezza nella manipolazione di chemioterapici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

18) Servizio animali esotici e selvatici - profilo junior su turnazione e 

prestazione; 

Descrizione:  

Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti afferenti in orario ordinario, in 

urgenza o emergenza al servizio di “animali esotici e selvatici” dell’OVUD su turni 

c/o il servizio di animali esotici e selvatici. Corretta e responsabile gestione dei 

pazienti ricoverati in OVUD fino alle loro dimissioni. Corretta conduzione del servizio 

e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature 

di laboratorio, di cattura e di stabulazione degli animali esotici e selvatici presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con 

i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali/chirurgici/terapeutici sui pazienti 

riferiti al servizio. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con 

gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere 

aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 
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universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa 

compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 6 mesi presso enti pubblici o 

1 anno presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-capacità di gestione delle problematiche cliniche più comuni degli animali esotici e 

selvatici; 

-capacità di eseguire interventi chirurgici e/o anestesiologici di base sugli animali 

esotici e selvatici; 

-padronanza di utilizzo degli strumenti di diagnostica per immagini sugli animali 

esotici e selvatici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 3 - 4 - 6 ore, secondo l’organizzazione e le 

necessità della struttura. 

 

19) Servizio di radiodiagnostica piccoli animali - profilo junior su turnazione; 

Descrizione:  

Organizzazione e gestione radiodiagnostica piccoli animali, radiologia. Corretta 

conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i 

colleghi. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti 
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del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in 

modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e 

coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-

pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale in uso, 

con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea 

-competenze cliniche in diagnostica per immagini (ecografia, radiologia), con 

particolare riferimento a lesioni ortopediche (appendicolari e della colonna vertebrale) 

dei grossi animali (equini in particolare); 

-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; 

-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 organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento essendo 

i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD. 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 8 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-17:00). 

 



 

 Via San Costanzo 4 
06126 Perugia 

Direttore Dipartimento 
Prof. Fabrizio Rueca 
 

075 585 7600 
fabrizio.rueca@unipg.it 
 

20) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali - profilo senior su turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Organizzazione e gestione del servizio Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia-

Terapia Intensiva/Degenza. Coordinamento del personale non strutturato di livello 

Junior e pianificazione della gestione medica dei pazienti. Visite di accettazione ed 

assistenza ai pazienti afferenti in orario ordinario, in urgenza o emergenza al servizio 

di “Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei piccoli animali 24h” dell’OVUD su 

turni c/o il servizio Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia-Terapia 

Intensiva/Degenza. Diretta responsabilità della gestione dei pazienti ricoverati dal 

servizio di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia intensiva fino alle loro dimissioni. 

Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa 

la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento 

dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Esecuzione di 

interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel caso in cui non sia 

necessario contattare il servizio di reperibilità chirurgica/anestesiologica. 

Accettazione animali selvatici diretti attraverso “Wild Umbria” al servizio animali 

esotici e selvatici negli orari in cui è assente il veterinario responsabile del servizio. 

Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti del 

servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo 

puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento 

degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche 

curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con 

l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti e 

dei referti clinici e di dimissione. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito 

supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. Obbligatoria 

partecipazione al briefing trimestrale economico per la valutazione e la 

predisposizione degli obiettivi ed obbligatoria partecipazione al briefing settimanale 

clinico nonché a quello mensile di aggiornamento professionale. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 
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-  conoscenza della gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche;   

esperienza nella gestione di un paziente (cane e gatto) in terapia intensiva;   

conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di 

monitoraggio clinico, dell’anestesia e di laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso 

e Terapia Intensiva;   capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, 

cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, posizionamento di 

sondini per nutrizione enterale, drenaggi toracici, intubazione oro-tracheale, 

esecuzione di suture semplici e bendaggi;   capacità di effettuare anestesie su 

pazienti riferiti al pronto soccorso;   capacità nell’elaborazione di appropriati 

protocolli fluido terapici di rianimazione e/o mantenimento. Conoscenza dei farmaci 

utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici, nella gestione delle 

anestesie d’urgenza e terapie del dolore; conoscenza degli obblighi di legge e 

modalità di notifica di malattie denunciabili, soggetti morsicatori/morsi da altri 

animali, avvelenamenti, eutanasie; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo con il Direttore Sanitario le modalità 

di coordinamento, essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture 

dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Direttore Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 7 – 10 ore, secondo l’organizzazione e le 

necessità della struttura e dei singoli servizi (es: 7:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

7:00).  

Reperibilità in caso di emergenze veterinarie su piccoli animali in giorni festivi in 

orario mattino/pomeridiano/notturno (es: 07:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

07:00) e in giorni feriali in orario pomeridiano/notturno (es: 14:00-21:00/21:00-

07:00). 

 

21) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze notturni e festivi - grandi animali - profilo senior su 

turnazione e prestazione;  
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Descrizione: 

Organizzazione e gestione del servizio Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia-

Terapia Intensiva/Degenza. Coordinamento del personale non strutturato di livello 

Junior e pianificazione della gestione medica dei pazienti. Visite di accettazione ed 

assistenza ai pazienti equidi e ungulati selvatici afferenti in orario ordinario, in 

urgenza o emergenza al servizio di “Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei 

grandi animali 24h” dell’OVUD su turni c/o il servizio Accettazione/Pronto 

Soccorso/Terapia-Terapia Intensiva/Degenza. Diretta responsabilità della gestione 

dei pazienti ricoverati dal servizio di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia intensiva fino 

alle loro dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione 

allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i 

colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, 

nel caso in cui non sia necessario contattare il servizio di reperibilità 

chirurgica/anestesiologica. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite 

telefono, con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno 

essere aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle 

cliniche dei pazienti e dei referti clinici e di dimissione. Inserimento delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anni presso enti pubblici 

o 4 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  conoscenza della gestione delle principali emergenze equine;   esperienza nella 

gestione di un paziente equino in terapia intensiva;   capacità gestionale delle 

principali emergenze su ungulati selvatici;   conoscenza del funzionamento e della 

manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico, dell’anestesia e di 

laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva;   capacità pratica 

nell’effettuare cateterismo venoso, cateterismo urinario, posizionamento di sonda 

rinogastrica, intubazione oro-tracheale, esecuzione di suture semplici e bendaggi;   

capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti in pronto soccorso;   capacità 
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nell’elaborazione di appropriati protocolli fluido terapici di rianimazione e/o 

mantenimento;   capacità di eseguire esami diagnostici e radiografici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici, nella gestione delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 12 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (08:00/20:00, 20:00-08:00 – festivi; 20:00-

8:00 - feriali). 

 

22) Servizi di supporto ai reparti OVUD – medicina interna - profilo senior su 

turnazione; 

Descrizione:  

Esecuzione di visite su soggetti affetti da patologie di carattere internistico anche 

complesse; esecuzione di esami strumentali su animali di competenza della 

Medicina Interna in orario ordinario di servizio (8.30-17.00) nei giorni feriali. 

Partecipazione alle attività cliniche giornaliere del Reparto di Medicina Interna con 

Centro Emotrasfusionale in cui il Professionista sarà coinvolto di volta in volta nelle 

mansioni proprie della Clinica Medica quali: Medico di Turno di Reparto, Attività 

Specialistiche di Reparto, fino al termine delle attività giornaliere. Il Professionista 

è tenuto a intrattenere rapporti con i proprietari degli animali di competenza del 

Reparto di Medicina Interna. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo 

della corretta e completa compilazione delle schede cliniche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo dei materiali sanitari a disposizione 

del reparto e delle strumentazioni diagnostiche dedicate con obbligo di 

coordinamento con il Personale Tecnico dedicato alla manutenzione delle 
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attrezzature ed all’approvvigionamento dei materiali. Collaborazione con gli 

strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del paziente internistico da un punto 

di vista diagnostico, terapeutico e gestionale (urgenza, degenza in terapia 

intensiva), nonché elevata capacità di relazione con gli studenti e con il personale 

clinico e tecnico;  

-conoscenze specifiche di medicina interna del cane e del gatto (linee guida 

internazionali); 

-  capacità nella presentazione o descrizione di casi clinici e/o lavori scientifici/poster 

in congressi/corsi/seminari; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team di 

medicina interna, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il 

personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

23) Servizi di supporto ai reparti OVUD – chirurgia - profilo senior su 

turnazione; 

Descrizione:   

Esecuzione di visite specialistiche su soggetti affetti da patologie di carattere 

chirurgico. Esecuzione di interventi chirurgici anche complessi sui tessuti molli e sui 

tessuti duri su piccoli animali da compagnia; partecipazione alle attività giornaliere 
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del reparto di chirurgia e radiodiagnostica in cui il Professionista sarà coinvolto nelle 

attività di clinica chirurgica dei piccoli animali, quali: assistenza in sala operatoria e 

in corso di chirurgie, attività di diagnostica per immagini e terapia chirurgica 

specifica. I turni di attività, saranno calendarizzati periodicamente in accordo con i 

responsabili del Reparto e del Servizio di Chirurgia e Radiodiagnostica e con 

approvazione del Direttore Sanitario. Il Professionista del servizio è tenuto a 

intrattenere rapporti con i proprietari. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con 

l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede chirurgiche dei 

pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico 

al fine del calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo dei materiali sanitari a 

disposizione del reparto e dei set chirurgici dedicati con obbligo di coordinamento 

con il Personale Tecnico dedicato a lavaggio, assemblaggio e sterilizzazione degli 

stessi. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti 

che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la 

struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  conoscenza delle principali emergenze chirurgiche dei piccoli animali; 

-  conoscenza del funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature mediche 

necessarie al monitoraggio del paziente in corso di chirurgie;  

-  conoscenza del funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature per analisi di 

laboratorio di base per la chirurgia; 

-  padronanza delle procedure di supporto vitale del paziente-critico; 

-  capacità nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, posizionamento di son-dini 

nasali e naso-esofagei, esecuzione di bendaggi; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

chirurgico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il personale 

clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  
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Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 8 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-17:00). 

 

24) Servizi di supporto ai reparti OVUD – ostetricia - profilo senior su 

turnazione; 

Descrizione:   

Esecuzione di visite su soggetti affetti da patologie di carattere 

ostetrico/ginecologico ed andrologico anche complesse; esecuzione di esami 

strumentali su animali di competenza della clinica Ostetrica. Partecipazione alle 

attività giornaliere del reparto di Ostetricia in cui il Professionista sarà coinvolto nelle 

attività di terapia ordinaria, interventi in sala operatoria, attività di diagnostica per 

immagini, inseminazione artificiale, assistenza al parto e neonatologia. I turni di 

attività, saranno calendarizzati periodicamente in accordo con i responsabili del 

reparto di Ostetricia e con approvazione del Direttore Sanitario. Il Professionista del 

servizio è tenuto a intrattenere rapporti con i proprietari. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede 

chirurgiche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito 

supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. Corretto utilizzo dei 

materiali sanitari a disposizione del reparto e dei set chirurgici dedicati con obbligo 

di coordinamento con il Personale Tecnico dedicato a lavaggio, assemblaggio e 

sterilizzazione degli stessi. Collaborazione con gli strutturati universitari e 

coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività 

clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  esperienza relativamente alle principali tecniche di ovario isterectomia, 

orchiectomia, taglio cesareo, mastectomia, inseminazione artificiale, assistenza al 

parto e di gestione dell’accoppiamento. 
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-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

ostetrico e ginecologico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con 

il personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

25) Servizi di supporto ai reparti OVUD – diagnostica IV reparto - profilo 

senior su turnazione;  

Descrizione:   

Partecipazione diretta alle attività giornaliere del Servizio di Parassitologia 

Veterinaria quali: esami sierologici, coprologici e ricerca entomologica finalizzata 

principalmente all’espletamento dei trial clinici commissionati al Settore. Al di fuori 

delle ore di attività di funzionamento del servizio, il Professionista incaricato resta 

reperibile per le necessità clinico/diagnostiche del Servizio di Parassitologia. I turni 

di attività, saranno calendarizzati periodicamente in accordo con il responsabile del 

Servizio e con approvazione del Direttore Sanitario. Il mancato rispetto del 

calendario di turnazioni previsto, in assenza di cause di forza maggiore, sarà motivo 

di rescissione anticipata del contratto, senza il rispetto del previsto preavviso di 60 

giorni. Il Professionista è tenuto a: i) intrattenere rapporti con i proprietari degli 

animali di competenza del servizio di Parassitologia; ii) utilizzare il sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede 

cliniche dei pazienti; iii) inserire delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile; iv) corretto utilizzo dei materiali 

sanitari e di laboratorio a disposizione del reparto e delle strumentazioni 

diagnostiche dedicate con obbligo di coordinamento con il personale tecnico dedicato 

alla manutenzione e delle attrezzatture; v) rendicontazione delle prestazioni erogate 

dal servizio di Patologia Veterinaria ed eventualemnte su richiesta dal servizio di 

Malattie Infettive su apposito supporto informatico al fine del calcolo della casisitica 
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mensile per conto del servizio di Patologia Veterinaria e del servizio di malattie 

infettive. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  esperienza relativamente alle principali tecniche sierologiche, coprologiche, 

micologiche, entomologiche e biomolecolari applicate alla diagnostica 

parassitologica; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

parassitologico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il 

personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD. 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

26) Servizio di ematologia ed oncoematologia piccoli animali - profilo senior 

su turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Attività cliniche su piccoli e grandi animali in orario ordinario su casi clinici afferenti 

al servizio di “Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei piccoli e grandi animali 

24h” o su “richiesta di visita specialistica dedicata” da parte di veterinari referenti 

interni o esterni all’ OVUD. Gestione in autonomia del campione ematico (esecuzione 

di prelievo e processazione in laboratorio) o altro campione biologico utile ai fini 

diagnostici; capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo 

osseo, cateterismo venoso periferico. Capacità di lettura e di interpretazione dei 

quadri emato-biochimici e citologici. Gestione del paziente oncologico, scelta 

dell’iter diagnostico e del protocollo chemioterapico più consono alla patologia 
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neoplastica. Capacità e responsabilità nell’utilizzo dei sistemi di sicurezza per la 

manipolazione dei chemioterapici nonché nella gestione del paziente oncologico con 

particolare riferimento al contenimento degli effetti collaterali. Corretta conduzione 

del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle 

attrezzature di laboratorio e del servizio di ematologia ed oncoematologia dei piccoli 

animali presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della 

collaborazione con i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali/terapeutici sui 

pazienti riferiti al servizio. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite 

telefono, con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno 

essere aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Turnazioni mediche in 

giorni feriali in orario di servizio ordinario. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con 

l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti. 

Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del 

calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  capacità di gestione, in autonomia, del campione ematico (esecuzione di prelievo 

e processazione) ai fini diagnostici; 

-  esperienza nel campo della diagnostica di laboratorio con particolare riferimento 

a quello ematologico e conoscenze specifiche nell’ambito della ematologia ed 

ematologia specialistica nonché della citologia diagnostica in ambito veterinario; 

-capacità nell’interpretazione dei quadri emato-biochimici e citologici; 

-conoscenze specifiche sul meccanismo d’azione dei farmaci comunemente 

impiegati nella chemioterapia degli animali (con particolare riferimento al cane e al 

gatto) e sui protocolli per il trattamento di specifici tumori; 

-   capacità pratiche nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, di midollo osseo, 

cateterismo venoso periferico; 

-nozioni specifiche circa la gestione degli effetti collaterali comunemente riscontrati 

nell’ambito della somministrazione di chemioterapici;  

-nozioni specifiche sulla sicurezza nella manipolazione di chemioterapici; 
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-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 

 

27) Servizio di cardiologia ed ecografia - profilo senior su turnazione e 

prestazione; 

Descrizione:  

Attività̀ clinica cardiologica ed ecografia internistica su cani, gatti e cavalli in orario 

ordinario su casi clinici afferenti al triage clinico del Servizio di “Accettazione e 

Pronto Soccorso Veterinario dei piccoli e grandi animali” o su “richiesta di visita 

specialistica dedicata”. Gestione ed organizzazione del servizio di invio e lettura 

Holter 24h. Gestione delle attività̀ inerenti all’osservatorio italiano veterinario 

cardiopatie e l’osservatorio italiano HCM felina ed altri osservatori epidemiologici 

nazionali. Supporto clinico alle attività̀ di cardiologia interventistica. Diretta 

responsabilità della gestione dei pazienti afferenti sia ricoverati che non fino alle 

loro dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo 

stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato 

mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. 

Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti del 

reparto (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in modo 

puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento 

degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche 

curriculari presso la struttura OVUD. Turnazione in giorni feriali in orario di servizio 

ordinario. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e 

completa compilazione delle schede mediche dei pazienti. Inserimento delle 
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prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-contratti di lavoro autonomo presso strutture universitarie nell’ambito della 

cardiologia e della diagnostica ecografica del cane o del gatto; 

-comunicazioni scientifiche in qualità di Relatore a Convegni/Giornate di studio, 

organizzati in ambito universitario, congressi nazionali/internazionali nell’ambito 

delle competenze richieste; 

-   conoscenze specifiche di medicina interna e delle patologie primarie e secondarie 

dell'apparato cardiovascolare degli animali da compagnia: diagnosi, prognosi e 

terapia. Esecuzione e interpretazione di ecografia addominale, toracica e cardiaca, 

compreso eco-Doppler. Esecuzione e interpretazione di un tracciato 

elettrocardiografico a 12 derivazioni. Esecuzione e lettura di un esame Holter negli 

animali da compagnia. Esecuzione di centesi, drenaggi agoaspirati e biopsie eco 

assistiti dalla cavità toracica, pericardica addominale e da masse in genere. Capacità 

di guida ecografica, transtoracica e transesofagea in cardiologia interventistica; 

capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD. 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-15:00). 
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28) Servizio animali da reddito e clinica mobile – profilo senior su turnazione; 

Descrizione:  

Attività clinica su animali da reddito e diagnostica collaterale correlata, nella terapia 

medica, chirurgica ed ostetrica, di volta in volta necessaria sui diversi casi clinici, 

sia in OVUD. che in campo, anche su chiamata di colleghi referenti operanti sul 

territorio. Partecipazione al Servizio di Clinica Mobile frequentato dagli studenti del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia, presso allevamenti presenti sul 

territorio e su strutture dell’Ateneo di Perugia. 

Diretta responsabilità della gestione dei pazienti afferenti sia ricoverati che non, fino 

alle loro dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione 

allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali e dei mezzi di trasporto, nel rispetto 

della collaborazione con i colleghi. Adeguata e corretta comunicazione, anche 

tramite telefono, con gli utenti del reparto/servizio (proprietari e veterinari 

referenti), che dovranno essere aggiornati in modo puntuale e regolare. 

Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che 

svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la 

struttura OVUD. Turnazioni settimanali secondo le necessità della struttura. Utilizzo 

del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione 

delle schede mediche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su 

apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

- curriculum formativo post laurea;  

- attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

- capacità di gestione delle problematiche produttive e riproduttive degli animali da 

reddito; 

- padronanza delle procedure mediche (fluido terapia endovenosa, sondaggio 

ruminale), ostetriche (taglio cesareo, gestione della distocia e del prolasso uterino) 

e chirurgiche (orchiectomia, cistotomia, laparatomia esplorativa) applicabili in 

allevamento; 

- gestione delle principali patologie di allevamento, nutrizionali e metaboliche degli 

animali da reddito; 
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- padronanza di utilizzo degli strumenti di diagnostica per immagini sugli animali da 

reddito; 

- capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro, nonché elevata 

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

proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 6 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (08:00-14:00/14:00-20:00). 

 

29) Servizio animali esotici e selvatici - profilo senior su turnazione e 

prestazione; 

Descrizione:  

Organizzazione e gestione del servizio animali esotici e selvatici. Coordinamento del 

personale non strutturato di livello Junior e pianificazione della gestione medica dei 

pazienti. Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti afferenti in orario ordinario, 

in urgenza o emergenza al servizio di “animali esotici e selvatici” dell’OVUD su turni 

c/o il servizio di animali esotici e selvatici. Corretta e responsabile gestione dei 

pazienti ricoverati in OVUD fino alle loro dimissioni. Corretta conduzione del servizio 

e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature 

di laboratorio, cattura e di stabulazione degli animali esotici e selvatici presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con 

i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali/chirurgici/terapeutici sui pazienti 

riferiti al servizio. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con 

gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere 

aggiornati in modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati 

universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre 

attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema 

gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle 
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cliniche dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-capacità di gestione delle problematiche cliniche più comuni degli animali esotici e 

selvatici; 

-capacità di eseguire interventi chirurgici e/o anestesiologici complessi sugli animali 

esotici e selvatici; 

-padronanza di utilizzo degli strumenti di diagnostica per immagini sugli animali 

esotici e selvatici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 3 - 4 - 6 ore, secondo l’organizzazione e le 

necessità della struttura. 

 

30) Servizio di oftalmologia piccoli animali - profilo senior su turnazione e 

prestazione; 

Descrizione:  

Attività clinica dedicata all’oftalmologia dei piccoli animali.  

Diretta responsabilità della gestione dei pazienti afferenti sia ricoverati che non fino 

alle loro dimissioni. Corretta gestione del servizio e delle attrezzature in dotazione 

allo stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e 

l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con 
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i colleghi. Adeguata e corretta comunicazione, anche tramite telefono, con gli utenti 

del reparto (proprietari e veterinari referenti), che dovranno essere aggiornati in 

modo puntuale e regolare. Collaborazione con gli strutturati universitari e 

coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività 

clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale 

in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle schede mediche 

dei pazienti. Inserimento delle prestazioni effettuate su apposito supporto 

informatico al fine del calcolo del compenso mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea; 

- attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 2 anno presso enti pubblici 

o 4 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  conoscenza delle principali patologie oftalmiche dei piccoli animali; 

-  conoscenza del funzionamento ed utilizzo delle apparecchiature diagnostiche 

necessarie alla visita e al monitoraggio del paziente;  

-  capacità di esecuzione di interventi chirurgici sull’occhio; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD. 

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 8 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (09:00-17:00). 

 

31) Servizio anestesia ordinaria piccoli animali - profilo senior su turnazione;  

Descrizione:  

Gestione anestesiologica e intensivistica pazienti ASA I, II, III; conoscenza delle 

principali tecniche di base di anestesia e analgesia; conoscenza delle tecniche di 

base loco-regionali. Gestione peri operatoria di piccoli animali da sottoporre ad 
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intervento chirurgico o indagini diagnostiche in anestesia o sedazione, afferenti 

all’OVUD. Le attività di anestesia ordinaria si svolgeranno, nell’ambito dell’orario di 

servizio ordinario tutti i giorni feriali sulla base di un calendario di intervento 

preventivamente concordato con i veterinari strutturati operanti nei servizi 

specialistici e nei reparti dell’OVUD tramite strumenti informatici condivisi. Corretta 

conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la 

gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento 

dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Corretto utilizzo 

dei sistemi di evacuazione, filtraggio e smaltimento dei gas anestesiologici e 

coordinamento con il Personale Tecnico addetto all’approvvigionamento dei filtri e 

degli altri materiali di consumo. Gli interventi di anestesia d’urgenza verranno 

eseguiti di norma in seno all’equipe chirurgica descritta allo specifico punto del 

presente bando. L’equipe che interviene in urgenza, resta responsabile del caso 

clinico anche durante la successiva degenza in OVUD avvalendosi della 

collaborazione del personale del Pronto Soccorso e dei Veterinari strutturati nei 

competenti Reparti. Disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti per cause di 

forza maggiore. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e 

completa compilazione delle schede anestesiologiche dei pazienti. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Corretto utilizzo del sistema di stoccaggio e approvvigionamento 

dei farmaci stupefacenti e puntuale registrazione del carico/scarico degli stessi sui 

relativi registri. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli 

studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari 

presso la struttura OVUD. Obbligatoria partecipazione al briefing settimanale clinico 

nonché a quello mensile di aggiornamento professionale. 

Requisiti Specifici:  

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-esperienza relativamente alle principali tecniche di anestesia e analgesia peri 

operatoria;   conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di tutte le 

classi ASA e per le anestesie in animali coinvolti nelle più comuni chirurgie dei tessuti 

molli, ortopediche, neurologiche e ostetriche;   esperienza delle tecniche e dei 

farmaci impiegati nell’analgesia dei suddetti animali con dolore post-operatorio;   
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conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature per 

l’erogazione di anestetici, di monitoraggio cardiorespiratorio e metabolico;   capacità 

pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, cateterismo venoso centrale e 

periferico, cateterismo urinario, drenaggi toracici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

anestesiologico, nonché elevata capacità di relazione con gli studenti, con il 

personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 7 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (8:00-15:00). 

 

32) Servizio Anestesia ordinaria piccoli animali - profilo senior manager – 

attività in sala chirurgica su turnazione; 

     Descrizione:  

Gestione anestesiologica e intensivistica di animali di tutte le classi ASA e per 

qualsiasi tipo di chirurgia; conoscenza delle tecniche di anestesia e analgesia; 

conoscenza delle tecniche loco-regionali. Coordinamento del personale non 

strutturato e formulazione dei piani di turnazione, gestione delle assenze per ferie 

e/o malattia del personale non strutturato, mantenimento e coordinamento dei 

rapporti tra il personale non strutturato e quello strutturato degli altri reparti 

dell’OVUD. Gestione preoperatoria di piccoli animali da sottoporre ad intervento 

chirurgico o indagini diagnostiche in anestesia o sedazione, afferenti all’OVUD. Le 

attività di anestesia ordinaria si svolgeranno, nell’ambito dell’orario di servizio 

ordinario tutti i giorni feriali sulla base di un calendario di intervento 

preventivamente concordato con i veterinari strutturati operanti nei servizi 

specialistici e nei reparti dell’OVUD tramite strumenti informatici condivisi. Corretta 

conduzione del servizio e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la 
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gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento 

dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Corretto utilizzo 

dei sistemi di evacuazione, filtraggio e smaltimento dei gas anestesiologici e 

coordinamento con il Personale Tecnico addetto all’approvvigionamento dei filtri e 

degli altri materiali di consumo. Gli interventi di anestesia d’urgenza verranno 

eseguiti di norma in seno all’equipe chirurgica descritta allo specifico punto del 

presente bando. L’equipe che interviene in urgenza, resta responsabile del caso 

clinico anche durante la successiva degenza in OVUD avvalendosi della 

collaborazione del personale del Pronto Soccorso e dei Veterinari strutturati nei 

competenti Reparti. Disponibilità per la sostituzione di colleghi assenti per cause di 

forza maggiore. Utilizzo del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e 

completa compilazione delle schede anestesiologiche dei pazienti. Inserimento delle 

prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Corretto utilizzo del sistema di stoccaggio e approvvigionamento 

dei farmaci stupefacenti e puntuale registrazione del carico/scarico degli stessi sui 

relativi registri. Collaborazione con gli strutturati universitari e coinvolgimento degli 

studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari 

presso la struttura OVUD. Obbligatoria partecipazione al briefing settimanale clinico 

nonché a quello mensile di aggiornamento professionale. 

Requisiti Specifici:  

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 1 anno presso enti pubblici 

o 2 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  esperienza delle tecniche avanzate di anestesia e analgesia peri operatoria degli 

animali;   conoscenza della gestione anestesiologica e intensivistica di animali di 

tutte le classi ASA e per qualsiasi tipo di chirurgia;   esperienza nella gestione pre e 

post operatoria di animali instabili da un punto di vista emodinamico, respiratorio, 

neurologico e metabolico;   esperienza delle tecniche e dei farmaci impiegati 

nell’analgesia dei suddetti animali con dolore anche complesso; 

-  esperienza nell’esecuzione di anestesia in area diagnostica (risonanza magnetica, 

tomografia assiale computerizzata);   conoscenza del funzionamento e della 

manutenzione delle apparecchiature per l’erogazione di anestetici, di monitoraggio 

cardiorespiratorio e metabolico;   capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi 

biologici, cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, drenaggi 
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toracici. Conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei 

pazienti critici; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro e del team 

anestesiologico e del servizio di anestesia ordinaria, nonché elevata capacità di 

relazione con gli studenti, con il personale clinico e tecnico, con i proprietari e con i 

veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 9 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (8:00-17:00). 

 

 

33) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze piccoli animali - profilo senior manager – attività di 

coordinamento su turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Coordinamento ed organizzazione del servizio Accettazione/Pronto 

Soccorso/Terapia-Terapia Intensiva/Degenza. Coordinamento del personale non 

strutturato e formulazione dei piani di turnazione, gestione delle assenze per ferie 

e/o malattia del personale non strutturato, mantenimento e coordinamento dei 

rapporti tra il personale non strutturato e quello strutturato degli altri reparti e 

servizi dell’OVUD. Pianificazione della gestione medica dei pazienti e dei referti 

clinici e di dimissione. Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti afferenti in 

orario ordinario, in urgenza o emergenza al servizio di “Accettazione e Pronto 

Soccorso Veterinario dei piccoli animali 24h” dell’OVUD su turni c/o il servizio 

Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia-Terapia Intensiva/Degenza, con particolare 

attività di triage clinico e gestione delle casistiche dirette ai reparti/servizi. Diretta 

responsabilità della gestione dei pazienti ricoverati nel servizio di Pronto 

Soccorso/Degenza/Terapia intensiva fino alle loro dimissioni. Corretta gestione del 

reparto e delle attrezzature in dotazione allo stesso, compresa la gestione delle 
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attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato mantenimento dell’ordine dei locali 

nel rispetto della collaborazione con i colleghi. Esecuzione di interventi ambulatoriali 

sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel caso in cui non sia necessario contattare 

il servizio di reperibilità chirurgica/anestesiologica. Accettazione animali selvatici 

diretti attraverso “Wild Umbria” al servizio animali esotici e selvatici negli orari in 

cui è assente il veterinario responsabile del servizio. Adeguata e corretta 

comunicazione con gli utenti del servizio (proprietari e veterinari referenti, che 

dovranno essere aggiornati in modo puntuale e regolare). Collaborazione con gli 

strutturati universitari e coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio 

clinico e le altre attività clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo 

del sistema gestionale in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione 

delle cartelle cliniche dei pazienti e dei referti clinici e di dimissione. Inserimento 

delle prestazioni effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del 

compenso mensile. Obbligatoria partecipazione al briefing trimestrale economico 

per la valutazione e la predisposizione degli obiettivi ed obbligatoria partecipazione 

al briefing settimanale clinico nonché a quello mensile di aggiornamento 

professionale. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 4 anni presso enti pubblici o 

8 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  conoscenza della gestione delle principali emergenze mediche e chirurgiche;   

esperienza nella gestione di un paziente (cane e gatto) in terapia intensiva;   

conoscenza del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di 

monitoraggio clinico, dell’anestesia e di laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso 

e Terapia Intensiva;   capacità pratica nell’effettuare prelievi di liquidi biologici, 

cateterismo venoso centrale e periferico, cateterismo urinario, posizionamento di 

sondini per nutrizione enterale, drenaggi toracici, intubazione oro-tracheale, 

esecuzione di suture semplici e bendaggi;   capacità di effettuare anestesie su 

pazienti riferiti al pronto soccorso;   capacità nell’elaborazione di appropriati 

protocolli fluido terapici di rianimazione e/o mantenimento. Conoscenza dei farmaci 

utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti critici, nella gestione delle 

anestesie d’urgenza e terapie del dolore; conoscenza degli obblighi di legge e 
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modalità di notifica di malattie denunciabili, soggetti morsicatori/morsi da altri 

animali, avvelenamenti, eutanasie; 

-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo con il Direttore Sanitario le modalità 

di coordinamento, essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture 

dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Direttore Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 7 – 10 ore, secondo l’organizzazione e le 

necessità della struttura e dei singoli servizi (es: 7:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

7:00).  

Reperibilità in caso di emergenze veterinarie su piccoli animali in giorni festivi in 

orario mattino/pomeridiano/notturno (es: 07:00-14:00/14:00-21:00/21:00-

07:00) e in giorni feriali in orario pomeridiano/notturno (es: 14:00-21:00/21:00-

07:00). 

 

34) Servizio accettazione/pronto soccorso/terapia-terapia 

intensiva/degenze notturni e festivi - grandi animali - profilo senior manager – 

attività di coordinamento su turnazione e prestazione; 

Descrizione: 

Coordinamento ed organizzazione del servizio Accettazione/Pronto 

Soccorso/Terapia-Terapia Intensiva/Degenza. Coordinamento del personale non 

strutturato e formulazione dei piani di turnazione, gestione delle assenze per ferie 

e/o malattia del personale non strutturato, mantenimento e coordinamento dei 

rapporti tra il personale non strutturato e quello strutturato degli altri reparti e 

servizi dell’OVUD. Pianificazione della gestione medica dei pazienti e dei referti 

clinici e di dimissione. Visite di accettazione ed assistenza ai pazienti equidi e 

ungulati selvatici afferenti in orario ordinario, in urgenza o emergenza al servizio di 

“Accettazione e Pronto Soccorso Veterinario dei grandi animali 24h” dell’OVUD su 

turni c/o il servizio Accettazione/Pronto Soccorso/Terapia-Terapia 

Intensiva/Degenza, con particolare attività di triage clinico e gestione delle 



 

 Via San Costanzo 4 
06126 Perugia 

Direttore Dipartimento 
Prof. Fabrizio Rueca 
 

075 585 7600 
fabrizio.rueca@unipg.it 
 

casistiche dirette ai reparti/servizi. Diretta responsabilità della gestione dei pazienti 

ricoverati nel servizio di Pronto Soccorso/Degenza/Terapia intensiva fino alle loro 

dimissioni. Corretta gestione del reparto e delle attrezzature in dotazione allo 

stesso, compresa la gestione delle attrezzature di laboratorio presenti e l’adeguato 

mantenimento dell’ordine dei locali nel rispetto della collaborazione con i colleghi. 

Esecuzione di interventi ambulatoriali sui pazienti riferiti al pronto soccorso, nel 

caso in cui non sia necessario contattare il servizio di reperibilità 

chirurgica/anestesiologica. Adeguata e corretta comunicazione con gli utenti del 

servizio (proprietari e veterinari referenti, che dovranno essere aggiornati in modo 

puntuale e regolare). Collaborazione con gli strutturati universitari e 

coinvolgimento degli studenti che svolgono il tirocinio clinico e le altre attività 

clinico-pratiche curriculari presso la struttura OVUD. Utilizzo del sistema gestionale 

in uso, con l’obbligo della corretta e completa compilazione delle cartelle cliniche 

dei pazienti e dei referti clinici e di dimissione. Inserimento delle prestazioni 

effettuate su apposito supporto informatico al fine del calcolo del compenso 

mensile. 

Requisiti Specifici: 

-curriculum formativo post laurea;  

-attività clinica attinente al settore specialistico del servizio oggetto della selezione, 

nell’ambito delle competenze richieste, da almeno 4 anni presso enti pubblici o 

8 anni presso strutture private, anche cumulativi equiparabili; 

-  conoscenza della gestione delle principali emergenze equine;   esperienza nella 

gestione di un paziente equino in terapia intensiva;   capacità gestionale delle 

principali emergenze su ungulati selvatici;   conoscenza del funzionamento e della 

manutenzione delle apparecchiature di monitoraggio clinico, dell’anestesia e di 

laboratorio di un servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva;   capacità pratica 

nell’effettuare cateterismo venoso, cateterismo urinario, posizionamento di sonda 

rinogastrica, intubazione oro-tracheale, esecuzione di suture semplici e bendaggi;   

capacità di effettuare anestesie su pazienti riferiti in pronto soccorso;   capacità 

nell’elaborazione di appropriati protocolli fluido terapici di rianimazione e/o 

mantenimento;   capacità di eseguire esami diagnostici e radiografici; 

-conoscenza dei farmaci utilizzati nella rianimazione e stabilizzazione dei pazienti 

critici, nella gestione delle anestesie d’urgenza e terapie del dolore; 
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-capacità organizzative e di gestione autonoma del proprio lavoro nonché elevata 

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

tecnico, con i proprietari e con i veterinari referenti; 

Turnazioni/prestazioni: 

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

lavorativa, saranno stabilite di comune accordo le modalità di coordinamento 

essendo i servizi inseriti all’interno delle attività e strutture dell’OVUD.  

Il numero minimo di ore settimanali richiesto sarà concordato in fase di affidamento 

e stipula del contratto in accordo con il Responsabile del Servizio ed il Direttore 

Sanitario.  

I turni saranno articolati in turni da 12 ore, secondo l’organizzazione e le necessità 

della struttura e dei singoli servizi (08:00/20:00, 20:00-08:00 – festivi; 20:00-8:00 

- feriali).  

 

 

Perugia, 12 novembre 2021 

 

                                                         F.to Il Segretario Amministrativo 

                                                                           Dipartimento di Medicina Veterinaria 

                                                   Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 


