
 

ALLEGATO A 
SERVIZI DESTINATI ALL’OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO  
 
Servizio di Oftalmologia- attività sui piccoli e  gr oss i  an im al i   
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di oftalmologia su piccoli 
e grossi animali, in collaborazione con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di 
quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà, inoltre, rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di oftalmologia 
su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici.  
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio di Cardiologia -Attività sui piccoli animali 
Il Professionista verrà coinvolto in maniera specifica nelle attività sotto elencate, in collaborazione 
con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di quest'ultimo: 

- Attività clinica cardiologica ed ecografia internistica su cani e gatti; 
- Gestione del servizio di invio e lettura Holter 24h; 
- Supporto clinico alle attività di cardiologia interventistica. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di cardiologia su 
chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici.  
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 





espletate in ODV.  
 
Servizio Ecografia, Radiologia, TAC 
Il Professionista verrà coinvolto in maniera specifica nelle attività sotto elencate, in collaborazione 
con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di quest'ultimo: 

- Attività ecografica, radiologica, esecuzione e lettura TAC internistica su cani e gatti. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività di diagnostica per 
immagini su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici.  
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Chirurgia generale - Attività sui piccoli animali 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
L'intervento per attività di chirurgia in orario di servizio sarà richiesto dai Veterinari strutturati 
dei Reparti e calendarizzato in accordo con il Professionista di cui al presente bando. Gli interventi 
chirurgici saranno eseguiti in equipe costituita da veterinari strutturati e  d a l  Professionista di 
cui al presente bando. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici.  
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Ortopedia - Attività sui piccoli animali 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 



in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
L'intervento per attività di chirurgia in orario di servizio sarà richiesto dai Veterinari strutturati 
dei Reparti e calendarizzato in accordo con il Professionista di cui al presente bando. 
Gli interventi chirurgici saranno eseguiti in equipe costituita da veterinari strutturati e d a l  
Professionista di cui al presente bando. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente. 
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Chirurgia d'urgenza - Attività sui piccoli animali 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
L'intervento in emergenza verrà richiesto dal servizio di Pronto Soccorso H24 dell’ODV su chiamata 
del medico di turno, c/o le sale operatorie dell’ODV in orari diversi da quello di Accettazione 
ordinaria (che si estende dalle ore 8:30 alle 18:00 di tutti i giorni feriali). 
Il professionista dovrà garantire la sua presenza nei locali dell’ODV nel più breve tempo possibile e 
comunque entro 30 minuti dalla chiamata. 
Gli interventi chirurgici d'urgenza saranno eseguiti di norma 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 ODV e da un Anestesista - Professionista di cui allo specifico punto del 
presente bando. 
L'equipe chirurgica che interviene in urgenza, resta responsabile del caso clinico anche durante la 
successiva degenza in ODV avvalendosi della collaborazione del personale del Pronto Soccorso e 
dei Veterinari strutturati nei competenti Reparti. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente. 
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 



Servizio Ostetricia e Ginecologia - Attività sui piccoli animali 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista sarà reperibile per le attività di Clinica ostetrica dei piccoli animali, quali: Terapia 
ordinaria, assistenza in Sala Operatoria, attività di diagnostica per immagini, attività ambulatoriali, 
attività di chirurgia in regime ordinario e in urgenza. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Pronto Soccorso e Terapia intensiva  
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, da svolgersi in turni di reperibilità così definiti: 

- 7.30-14.30 dal lunedì al venerdì; 
- 14.00-20.30 dal lunedì al venerdì; 
- 20.00-8.00 orario notturno dal lunedì alla domenica; 
- 7.30-20.30 sabato, domenica e festività; 
 

Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica su chiamata del 
Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Anestesia d'urgenza e anestesia ordinaria - Attività sui piccoli e grossi animali 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 



all’interno dell'ODV. 
Le attività di anestesia ordinaria si svolgeranno nell'ambito dell'orario di Accettazione ordinaria 
dalle ore 08:30 alle ore 18:00 di 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’ODV. 
Le attività di anestesia in emergenza/ urgenza saranno effettuate su chiamata del medico di turno, 
c/o le sale operatorie dell’ODV in orari diversi da quello di Accettazione ordinaria. 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 ODV avvalendosi della collaborazione del personale del Pronto Soccorso e dei 
Veterinari strutturati nei competenti Reparti. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Dermatologia - Attività sui piccoli animali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di dermatologia su piccoli 
animali, in collaborazione con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di 
quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di dermatologia 
su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Oncologia - Attività sui piccoli animali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di oncologia su piccoli 



animali, in collaborazione con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di 
quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di oncologia su 
chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio di medicina interna - Attività sui piccoli animali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di medicina interna dei 
piccoli animali, in collaborazione con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di 
quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di nefrologia e 
dialisi su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio Ematologia, Emato-oncologia, Medicina trasfusionale - Attività sui piccoli animali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di ematologia, emato-
oncologia e medicina trasfusionale su piccoli animali, in collaborazione con il personale 
strutturato, sia in presenza che in assenza di quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 



in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di ematologia, 
emato-oncologia e medicina trasfusionale su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del 
Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio di nefrologia, urologia e dialisi – Attività sui piccoli animali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di nefrologia, urologia e 
dialisi, in collaborazione con il personale strutturato, sia in presenza che in assenza di 
quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di nefrologia e 
dialisi su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  

 
Servizio di medicina e chirurgia degli animali esotici e non convenzionali 
Il Professionista sarà coinvolto in maniera specifica nelle attività cliniche di medicina e chirurgia 
degli animali esotici e non convenzionali, in collaborazione con il personale strutturato, sia in 
presenza che in assenza di quest'ultimo. 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV, secondo un calendario concordato con il Responsabile del servizio. 
Il Professionista potrà inoltre rendersi disponibile per ulteriore attività clinica di nefrologia e 



dialisi su chiamata del Medico Veterinario Responsabile del Servizio. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio d i  Medicina interna, neonatologia e terapia intensiva degli equidi 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV. 
Le attività di medicina interna si svolgeranno nell'ambito dell'orario di Accettazione ordinaria dalle 
ore 08:30 alle ore 18:00 di 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’ODV. 
Le attività di terapia intensiva saranno effettuate su chiamata del medico di turno in orario H24.  
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 
la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
 
Servizio di riproduzione equina 
La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato, in piena autonomia, 
senza vincolo di subordinazione, utilizzando le attrezzature messe a disposizione dalla struttura e 
in coordinamento con essa, nel rispetto di linee guida e procedure di lavoro definite 
all’interno dell'ODV. 
Le attività di riproduzione del cavallo si svolgeranno nell'ambito dell'orario H24 sulla base di un 
calendario di intervento preventivamente concordato con i Veterinari strutturati operanti nel 
servizio di riproduzione. 
Tutti i casi trattati dovranno essere aggiornati contestualmente nel sistema informatico ai fini clinici 
e dovranno essere riportati in apposito elenco per il computo degli oneri economici. 
Il/la professionista è direttamente responsabile per i mancati introiti arrecati alla struttura a seguito 
di mancata o imparziale gestione della relazione economica con il cliente.  
Durante le attività cliniche il Professionista potrà essere affiancato da studenti e tirocinanti sotto 



la responsabilità e la guida dei Docenti di riferimento. 
Il Professionista del servizio è tenuto a gestire i rapporti con i proprietari, i liberi professionisti 
referenti del caso presso l’ODV e i colleghi degli altri servizi qualora necessario, assumendosi le 
responsabilità tecnico-sanitaria di eventuali inadempimenti totali o parziali che essi siano. 
I turni di servizio non si potranno sovrapporre con altre attività/reperibilità eventualmente 
espletate in ODV.  
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