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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO  

DI MEDICINA VETERINARIA 

 del 14.05.2021 

 Ore 13:00 

 Il giorno 14 maggio 2021,  alle ore 13:00, si è riunito in via telematica tramite l’utilizzo 

del sistema Teams Microsoft, il Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Sono stati convocati dal Direttore  
Professori  I FASCIA  Professori  II FASCIA  

 P G A   P G A 

BELLEZZA  Enrico X    ANTOGNONI Maria Teresa X   

DI MEO  Antonio X    ARCELLI Rolando   X 

MECHELLI  Luca X    AVELLINI  Luca   X 

MONACI  Maurizio   X   BRACHELENTE Chiara X   

PEPE Marco  X    BRANCIARI Raffaella X   

PORCIELLO  Francesco X    BUFALARI  Antonello  X  

RUECA Fabrizio X    CAPOMACCIO Stefano X   

SILVESTRELLI Maurizio X    CENCI GOGA Beniamino Terzo X   

     DALL’AGLIO Cecilia X   

     DELLA ROCCA Giorgia X   

     DIVERIO  Silvana X   

     FRANCIOSINI Maria Pia X   

     GIALLETTI Rodolfo X   

     MANDARA  Maria Teresa X   

     MERCATI Francesca X   

     PASCUCCI Luisa X   

     PASSAMONTI Fabrizio X   

     PIERAMATI Camillo X   

     POLISCA  Angela X   

     RANUCCI David X   

     SYLLA Lakamy X   

     TRABALZA MARINUCCI Massimo   X 

     VERINI SUPPLIZI Andrea X   

     VERONESI Fabrizia X   

     ZERANI Massimo X   

  

RICERCATORI  RICERCATORI   

 P G A   P G A 

ACUTI Gabriele   X  MOSCI Paolo   X 

BARBATO Olimpia X    NANNARONE Sara X   

BECCATI Francesca (Rtd-b) X    SFORNA Monica X   

BIRETTONI Francesco X    ZAMPINI Danilo X   

CAIVANO Domenico (Rtd-b) X    ZELLI Riccardo   X 

CAPPELLI Katia X        

 CASAGRANDE PROIETTI Patrizia X        

CHIARADIA Elisabetta X        

CONTI Maria Beatrice X        

DI SALVO Alessandra X        

DIAFERIA Manuela X        

LEONARDI Leonardo X        

LEPRI  Elvio X        

MARANESI Margherita (Rtd-b) X        

MARCHESI Maria Chiara X        

MARENZONI Maria Luisa  X       

MIRAGLIA Dino  X       
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Rappresentanti  Personale 

Tecnico amministrativo 

    Rappresentanti STUDENTI 

 

   

 

 

P G A   P G A 

ANGELI Giovanni X    BARDUS Jonathan X   

 BOVI Massimo X    BARTOLINI Tommaso X   
CECCARANI Gianpaolo  X   BONASPETTI Francesca X   

CHIACCHIARINI Federico X    BULFONE Giulia X   

GIOMMINI Gianluca  X   CARTECHINI Alessandro X   

GUELFI Gabriella X    IMPOSIMATO Ilaria X   

LUPATTELLI Simonetta Nadja  X   LOTTI Ludovica X   

PACIOSELLI Mauro X    PELARACCI Roberto   X 

     TADDEI Matteo X   

 

 

 

 
Assume la Presidenza il Direttore del Dipartimento, Prof. Fabrizio Rueca. 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Amministrativo del 

Dipartimento Nicoletta Antonelli. 

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta. 

 

 

Entra in Aula alle ore: 

-13:21 Prof.ssa Mercati 

-13:23 Sig.ra Bonaspetti 

-13:25 Prof. Di Meo 

-13:51 Dr.ssa Marchesi 
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Il Presidente, quindi, pone in discussione il seguente 

 

Ordine   del   Giorno 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

2. Approvazione verbale seduta precedente 

3. Ratifica decreti  

4. Proposta di attivazione del Corso di Perfezionamento di Alta Formazione in 

Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI) veterinaria AA 2021/2022  

5. Nomina Referente Divulgazione Scientifica e Rappresentante SHARPER per il Dipartimento 

6. Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario 

Didattico  

7. Variazioni programmazione didattica C.d.L. in Medicina Veterinaria (LM42) A.A. 2020/2021-

2021/2022 - Settimane Verdi corso avanzato 

8. Programmazione didattica A.A. 2021/2022 - affidamento insegnamento/modulo di BIOLOGIA 

ANIMALE E VEGETALE Corso di Laurea in Produzioni Animali – L38 

9. Convenzioni per attività pratiche e di tirocinio di formazione curriculare degli studenti  

10. Integrazione Commissione Qualità 

11. Commissione Qualità verbale n. 1 /2021 

12. Varie ed eventuali 
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ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  

 

 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

Vista la nota del Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD),  

con la quale evidenzia  l’esigenza di attivare nuove procedure per un servizio medico 

veterinario per le esigenze dell’OVUD nonché per l’assistenza specialistica della fauna selvatica 

ferita per la durata di 3 (tre mesi); 

Rilevato che detta richiesta è motivata dalla necessità di dover garantire la copertura dei turni 

al fine di dare continuità al servizio di medicina veterinaria 24 ore e 7 giorni su 7, considerato 

che alcuni  professionisti hanno rinunciato al rapporto di lavoro autonomo professionale 

sottoscritto con il Dipartimento e inoltre sono aumentate le esigenze di copertura dei servizi in 

OVUD in termini di orario poiché la casistica ha subito un notevole incremento; 

 

Richiamata la stessa nota del Direttore Sanitario nella quale sono indicati i Servizi da ricoprire 

e il numero dei medici veterinari suddivisi per ciascun profilo professionale:  

1) Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali – n° 6 medici veterinari 

2) Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali – n° 4 medici veterinari   

3) Servizi Terapia Piccoli Animali – n° 6 medici veterinari 

4) Servizi Medicina Interna – n° 1 medico veterinario  

5) Servizi Clinica Chirurgica – n° 1 medico veterinario  

6) Servizi Parassitologia – n° 1 medico veterinario 

7) Servizi Anestesia piccoli animali – n° 2 medici veterinari  

8) Servizi Dermatologia piccoli animali – n° 1 medico veterinario 

9) Servizi Animali esotici e selvatici – n° 1 medico veterinario; 

  

Preso atto con la suddetta nota che il costo per la copertura dei costi fissi per ciascun 

servizio, inclusi gli oneri fiscali e previdenziali (IVA – ENPAV - Ritenuta d’acconto) è il 

seguente: 

1. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali e Pronto Soccorso H24 Grandi Animali: 

 € 100,00 (euro cento/00) a turno feriale diurno e notturno  

2. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali  e Pronto Soccorso H24 Grandi animali: 

 € 125,00 (euro centoventicinque/00) a turno festivo diurno e notturno 

3. Terapia piccoli animali: 

 €  40,00 (euro quaranta/00) a turno di 6 ore diurno feriale; 

 €  80,00 (euro ottanta/00) a turno di 12 ore diurno feriale; 

 €  80,00 (euro ottanta/00) a turno di 12 ore  notturno feriale; 

 €  50,00 (euro cinquanta/00) a turno di 6 ore diurno festivo; 

 € 100,00 (euro cento/00) a turno di 12 ore diurno festivo; 

 € 100,00 (euro cento/00) a turno di 12 ore notturno festivo.  

4. Medicina interna, Clinica Chirurgica Parassitologia: 

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale 

5. Animali esotici e selvatici:  

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a turno diurno, feriale e festivo 

 € 10,00 (euro dieci/00) per ogni animale selvatico ricoverato; 

Animali selvatici ricoverati in OVUD, per conto della Regione Umbria, è 

previsto:  

 € 10,00 (euro dieci/00) al giorno per i primi due giorni  successivi a quello di 

ricovero; 

 €  5,00  (euro cinque/00) al giorno per eventuali ulteriori due giorni di ricovero; 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  

 

 

 

6. Anestesia piccoli animali: 

 € 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale 

 € 10,00 (euro dieci/00) quota per anestesia effettuata all’interno del servizio 

di turnazione 

Preso atto altresì che sono previsti costi variabili fissati in termini percentuali, sulla base della 

quota netta riconosciuta dall’Ateneo al Dipartimento per le prestazioni c/terzi riferite al 

tariffario in uso presso il Dipartimento e più precisamente: 
1. pari all’80%  per il servizio a chiamata di Dermatologia piccoli animali; 

2. pari al 20% per il servizio di Pronto Soccorso  H24 Piccoli animali e Grandi animali – per 

prestazioni rese nell’ambito del servizio di urgenza ed emergenza (H24), al di fuori 

dell’orario di accettazione ordinario. 

3. pari al 20% per il servizio di Terapia Piccoli Animali – per prestazioni di “terapia 

intensiva” e di “monitoraggio continuo; 

4. pari al 20% per il Servizio Animali Esotici – per attività clinica (prestazione verso terzi)  

Richiamata ulteriormente la predetta nota con la quale il Direttore Sanitario precisa che 

l’impegno economico complessivo massimo stimato, del servizio, è pari ad € 74.800,00 (euro 

settantaquattromilaottocento/00), rapportato alle tariffe professionali medico-veterinarie, 

compresi tutti gli eventuali oneri fiscali e previdenziali, oltre IVA ed oneri diversi. 

Considerato che le prestazioni medico veterinarie rese dall’OVUD rientrano, ai sensi della L.R. 

n.10/2016 art. 219 quinquies c. 3, nel secondo livello relativo a interventi complessi, anche 

urgenti,  e in quanto tali sono da considerarsi attività di fatto organiche alla Sanità pubblica 

veterinaria oltre che funzionali all’attuazione della predetta legge; 

Richiamata la Convenzione tra la Regione Umbria e questo Dipartimento  firmata digitalmente 

il 22 aprile 2021 dal Dirigente regionale delegato e perfezionata il successivo 23 aprile  dal 

Direttore pro tempore di questo Dipartimento nella quale  le parti all’art. 2 si impegnano tra 

l’altro: 

-  a garantire la prosecuzione dell’attività del “Servizio di Accettazione e Pronto Soccorso 

H 24” per animali presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università 

degli Studi di Perugia;  

- a garantire, presso lo stesso Ospedale le attività per l’assistenza specialistica della 

fauna selvatica ferita, come meglio specificato al successivo art. 3; 

Richiamata ulteriormente la convenzione e più in particolare l’art. 4 giusta il quale la Regione 

Umbria si impegna: 

- a finanziare il “Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24” attribuendo 

annualmente la cifra di euro 120.000,00 da destinare al Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, finalizzato alla funzionalità del pronto 

soccorso veterinario H24. 

Rilevato che dette prestazioni, dirette a tutelare la salute degli animali, attengono alle finalità 

istituzionali dell’OVUD; 

Considerato  che l’OVUD rende prestazioni medico veterinarie anche in  attività conto terzi; 

Preso atto che l’OVUD, ai sensi dell’art. 4 del  suo Regolamento, non è titolare di autonomia 

amministrativa e per l’effetto le procedure che garantiscono l’acquisizione di beni e servizi sono  

gestiti da questo Dipartimento quale struttura di riferimento ai sensi dell’art.1 del citato 

Regolamento; 

Ritenuto che, al momento, il servizio richiesto dal Direttore Sanitario dell’OVUD, è attivabile 

tramite la procedura del codice dei contratti, rientrando nell’ambito dei servizi di cui all’all. IX 

identificato con il codice CPV 79625000-1 [Servizi di fornitura di personale medico]; 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  

 

 

 

Rilevato che per l’attivazione di detto servizio si può ricorrere alla preventiva formazione di 

elenchi di cui al comma 2 lett. B) dell’art. 36 del d.lgs. n.50/2016; 

Rilevato, altresì, che l’affidamento è “diretto”, tenuto conto della graduatoria risultante al 

termine della valutazione delle manifestazioni d’interessi, ai sensi dell’art.1 c.2 lett.a) del d.l. 

76/20; 

Considerato  che  la spesa per il  servizio medico veterinario presso l’OVUD è imputabile  in 

parte al contributo erogato dalla Regione Umbria e in parte ai ricavi derivanti dalle prestazioni 

erogate dall’OVUD a terzi; 

Il Consiglio di Dipartimento 

 

                                                              VISTO 

 Artt: 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 Art. 1 c. 2 lett.  a) del D.L. n.76/2020;  

 Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636/2019 e 

più precisamente i punti 5.1.7- 5.1.10.  

 

Ritenuto di condividere la richiesta del Direttore Sanitario Prof. Francesco Porciello, come in 

epigrafe rappresentata, in considerazione che alla luce dell’attuale dotazione organica del 

Dipartimento non è possibile assicurare il Servizio sanitario veterinario come espresso dallo 

stesso Direttore Sanitario; 

Preso atto che gl’importi, come definiti dal Direttore Sanitario sono rapportati alle tariffe 

professionali medico-veterinarie e in quanto tali congrui; 

Preso altres’ atto che l’affidamento dei Servizi rientra nell’ambito del combinato disposto di cui 

agli artt. Art. 1 c. 2 lett.  a) del D.L. n.76/2020 e Art. 36  c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto che la copertura finanziaria  è a valere sulle voci coan del Bilancio Unico di 

previsione di Ateneo 2021 

 

               DELIBERA 

 

 di autorizzare il Segretario Amministrativo di indire, con proprio provvedimento, una procedura 

per l’espletamento di indagine preliminare esplorativa del mercato, finalizzata alla 

costituzione di un Elenco di operatori economici qualificati e specializzati per l’affidamento dei 

seguenti Servizi professionali veterinari: 

1. Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali – n° 6 medici veterinari 

2. Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali – n° 4 medici veterinari   

3. Servizi Terapia Piccoli Animali – n° 6 medici veterinari 

4. Servizi Medicina Interna – n° 1 medico veterinario  

5. Servizi Clinica Chirurgica – n° 1 medico veterinario  

6. Servizi Parassitologia – n° 1 medico veterinario 

7. Servizi Anestesia piccoli animali – n° 2 medici veterinari  

8. Servizi Dermatologia piccoli animali – n° 1 medico veterinario 

9. Servizi Animali esotici e selvatici – n° 1 medico veterinario  

destinati alle attività dell’Ospedale Veterinario Didattico (O.V.U.D.) del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria; 
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Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  

 

di fissare lo svolgimento del servizio con le seguenti modalità e relativi costi 

         MODALITÀ 

- Servizi Pronto Soccorso H24 Piccoli animali (turni feriali/festivi, diurni/notturni di 

12h) 

- Servizi Pronto Soccorso H24 Grandi animali (turni feriali/festivi, diurni/notturni di 

12h) 

- Servizi Terapia Piccoli Animali (turni feriali/festivi, diurni di 6h o 12h e notturni di 

12h) 

- Servizi Medicina Interna (turni feriali, diurni di 8h) 

- Servizi Clinica Chirurgica (turni feriali, diurni di 8h) 

- Servizi Parassitologia (turni feriali, diurni di 8h) 

- Servizi Anestesia piccoli animali (turni feriali, diurni di 8h) 

- Servizi Dermatologia piccoli animali (attività su chiamata 1 giorno feriale alla 

settimana) 

- Servizi Animali esotici e selvatici (turni feriali/festivi, mattina/pomeriggio di 6h) 

 

a) COSTI FISSI 

 

1. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali e Pronto Soccorso H24 Grandi Animali: 

€ 100,00 (euro cento/00) a turno feriale diurno e notturno.  

 

2. Pronto Soccorso H24 Piccoli animali  e Pronto Soccorso H24 Grandi animali: 

€ 125,00 (euro centoventicinque/00) a turno festivo diurno e notturno. 

 

3. Terapia piccoli animali: 

€  40,00 (euro quaranta/00) a turno di 6 ore diurno feriale; 

€  80,00 (euro ottanta/00) a turno di 12 ore diurno feriale; 

€  80,00 (euro ottanta/00) a turno di 12 ore  notturno feriale; 

€  50,00 (euro cinquanta/00) a turno di 6 ore diurno festivo; 

€ 100,00 (euro cento/00) a turno di 12 ore diurno festivo; 

€ 100,00 (euro cento/00) a turno di 12 ore notturno festivo.  

 

4. Medicina interna, Clinica Chirurgica Parassitologia: 

€ 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale. 

 

5. Animali esotici e selvatici:  

€ 50,00 (euro cinquanta/00) a turno diurno, feriale e festivo; 

€ 10,00 (euro dieci/00) per ogni animale selvatico ricoverato. 

5.1 Animali selvatici ricoverati in OVUD, per conto della Regione Umbria, è 

previsto:  

     € 10,00 (euro dieci/00) al giorno per i primi due giorni  successivi a quello di     

       ricovero; 

     €  5,00  (euro cinque/00) al giorno per eventuali ulteriori due giorni di  

       ricovero. 

 

6. Anestesia piccoli animali : 

€ 50,00 (euro cinquanta/00) a  turno diurno, feriale 

          € 10,00 (euro dieci/00) quota per anestesia effettuata all’interno del servizio di  

            turnazione 
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Segue ORDINE DEL GIORNO N. 6 

Affidamento Servizi veterinari da espletarsi presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  

 

 

b. COSTI VARIABILI il cui  corrispettivo,  è fissato in termini percentuali, sulla base della 

quota netta riconosciuta dall’Ateneo al Dipartimento  per le prestazioni c/terzi,  riferite al 

tariffario in uso presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – OVUD - vigente al momento 

di svolgimento della prestazione stessa, ed è pari: 

  

1. all’80%  per il Servizio a chiamata di Dermatologia piccoli animali; 

2. al 20% per il Servizio di Pronto Soccorso  H24 Piccoli animali e Grandi animali – per 

prestazioni rese nell’ambito del servizio di urgenza ed emergenza (H24), al di fuori 

dell’orario di accettazione ordinario; 

3. al 20% per il Servizio di Terapia Piccoli Animali – per prestazioni di “terapia 

intensiva” e di “monitoraggio continuo; 

4. al 20% per il Servizio Animali Esotici – per attività clinica (prestazione verso terzi)  

 
 di autorizzare altresì il Segretario Amministrativo all’affidamento diretto dei servizi, ai 

sensi dell’art. 1  lett. a) del D.Lgs. 50/2016,  previa utilizzazione dell’Elenco in base alla 

graduatoria risultante per ciascun Servizio; 

 

 di autorizzare la spesa di € 74.800,00 (euro settantaquattromilaottocento/00), che 

costituisce l’importo dell’impegno economico compresi gli eventuali oneri fiscali e 

previdenziali, oltre IVA ed oneri diversi, che trova copertura nelle disponibilità dell’Unita 

Analitica UA.PG.DMEV – Dipartimento di Medicina Veterinaria del Bilancio unico di 

Ateneo di previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2021, rispettivamente alle voci COAN: 

 

- C.A.04.09.08.09.02.01 “Altre prestazioni e servizi da terzi” - Istituzionale PJ: 
          -PRONTOSOCCORSOH24_REGIONEUMBRIA - “Convenzione Istituzionale con la 

Regione Umbria per il "Servizio di accettazione e Pronto Soccorso H24" - Prot. N. 

100031 del 26/04/2021” per un importo di € 33.200,00; 

 

- C.A.04.09.08.09.02.01 “Altre prestazioni e servizi da terzi” - Commerciale PJ:  
     -VET08MEDI – “Quota clinica medica” per un importo di € 2.300,00; 

     -VET09CHIR – “Chirurgia e radiodiagnostica” per un importo di € 3.200,00; 

                     -VET06PARASS – “Quota laboratorio parassitologia” per un importo di  

                       € 2.600,00; 

                     -OVUDREGSELV – “Progetto Regione Umbria "Assistenza specialistica della   

                      fauna selvatica ferita presso OVUD" per un importo di € 3.250,00; 
-OSPEDALECONTR – “Compensi a personale veterinario a contratto” per un 

importo di € 30.250,00. 

 

 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è approvata 

seduta stante 
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Al termine della trattazione degli argomenti all’OdG, il Presidente dichiara chiusa la 

seduta alle ore 14:10. 

                        

 

 

            Il Presidente                                                         Il Segretario verbalizzante 

      Prof. Fabrizio Rueca                             Rag. Nicoletta Antonelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


