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VERBALE N.4
DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DELLA STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
DEL GIORNO 16 APRILE 2020
Il giorno 16 APRILE ore 14:00 si riunisce in via TELEMATICA attraverso WEBEX il Consiglio della Struttura
Didattica Speciale Veterinaria (nel prosieguo denominata SDSV), presieduto dal Prof. Bruno Peirone
Direttore.
Sono stati convocati i seguenti componenti il Consiglio:
Prof.ri: Enrico Bollo, Riccardo Fortina, Bruno Peirone, Renato Zanatta, Leila Vincenti, Pierluigi Aldo Di Ciccio,
Ada Rota, Rosangela Odore,
Dott.ri: Dominga Soglia, Giovanni Perona
Rappresentanti del personale TA: Jean Marie Balma
Rappresentanti degli studenti: Elena Grignani.
Giustificati: Di Ciccio,
Non risultano giustificati : Bollo,Grignani, Balma
Partecipa alla seduta la dott.ssa A. Valerio, responsabile amministrativo del Polo di Agraria e Medicina
Veteinaria.
Partecipa alla seduta la Sig.ra Maria P. Tuccella, con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria è stato convocato con lettera prot. 3469 del
08/04/2020 con il seguente ordine del giorno:
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto
Punto

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Approvazione verbale precedente (seduta del 18/03/2020)
Comunicazioni
Proposte Commissione Clinica e Commissione Zootecnica
Richiesta proroga contratto T.D. presso Accettazione OVU
Proposta Nuovo tariffario OVU aggiornato
Proposta affidamento servizi tecnici e veterinari
Proposta Decreto d’urgenza del Direttore
Contratti di servizio superiori ai € 10.000
Varie ed eventuali

Alle ore 14:00 il Direttore, constatata la presenza in via TELEMATICA di almeno 1/3 degli aventi diritto, così
come previsto dall’art. 82 dello Statuto di Ateneo dichiara aperta la seduta
Punto 1) Approvazione verbale precedente (seduta del 18/03/2020)
Il Direttore pone in approvazione il verbale della seduta del Consiglio del 18/03/2020
Il Consiglio lo approva unanime e seduta stante
Punto 2) Comunicazioni
A) Il Direttore aggiorna il Consiglio sul Presidio OVU.
L’Ospedale Veterinario Universitario, in accordo con il Rettore e gli organi della Sede Centrale è
aperto come presidio per le urgenze h24, 7 giorni su 7. Ogni lunedì viene fatta una riunione
telematica con i rappresentati dei vari servizi per gli aggiornamenti.
La situazione è sotto controllo, si stanno acquisendo ulteriori materiali per la sicurezza (guantimascherine -termo scanner).Non risultano esserci casi Covid e questo sicuramente è frutto delle
procedure attuate per la sicurezza.
Il Direttore ringrazia tutto il personale che presta servizio in questo momento particolare.
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Per la Fase 2 e l’eventuale rientro degli studenti, verranno date delle indicazioni dagli organi
centrali. La prof.ssa Odore si interfaccia con gli uffici preposti per avere delle indicazioni precise sul
rientro in sicurezza.
Il Consiglio prende atto
B) Il Direttore informa di aver avuto un incontro con la dott.ssa C. Malatesta e con la dott.ssa A. Valerio
per la valutazione dell’attività economica dell’OVU anno 2020.
Verrà predisposto un budget di previsione 2020 tenendo conto dell’emergenza sanitaria che creerà
probabilmente una calo di attività e di conseguenza un minore fatturato
Tenendo conto che la SDSV deve comunque garantire dei costi fissi (contrattisti, manutenzione
attrezzature,contratti a TD ) potrebbe crearsi un disavanzo per l’anno 2020.
La dott.ssa Malatesta si è resa disponibile ad evidenziare nelle sedi opportune la nostra attuale
criticità con eventuali proposte di risoluzione.
Il Consiglio prende atto
C) Il Direttore informa che ogni mercoledì della settimana vengono programmate delle Call con la
Finnish Net Solutions, per tutte le richieste/integrazioni/chiarimenti degli utilizzatori del gestionale
PROVET CLOUD.
Il Sig. Maggiora è la persona incaricata a fare da coordinamento con la Finnish Net Solutions. Sono
stati identificati i referenti dei servizi che raccolgono le richieste e le trasmettono al sig. Maggiora.
La procedura ha ancora delle criticità. La parte richiesta dalla Commissione EAEVE relativa alla
didattica per l’utilizzo da parte degli studenti del 4* e 5* anno del programma è già in fase avanzata,
saranno predisposti dei Tutorial per agevolare l’utilizzo.
Il Consiglio prende atto

Punto 3) Proposte Commissione Clinica e Commissione Zootecnica
a)La CC non si è riunita prima del presente Consiglio.
b)Il dott. G. Perona, coordinatore della CZ, informa il Consiglio che sono state programmate delle
esercitazioni a distanza in collaborazione con il prof. De Meneghi. E’ ancora un po’ complicato, comunque si
sta cercando di rendere agevole questa forma di didattica a distanza.
Il dott. Perona ricorda come per l’Azienda Zootecnica e per tutta la SDSV ci siano degli interventi da
pianificare (derattizzazione –demuscazione - allontanamento piccioni). L’ing. Villa della Direzione
Sicurezza, Logistica e Manutenzione della Sede Centrale farà un sopralluogo per la valutazione dei
interventi da fare.
Il Consiglio prende atto

Punto 4) Richiesta rinnovo contratto T.D. presso Accettazione OVU
Il Direttore informa il Consiglio che il contratto a tempo a tempo determinato, full time, per 1 anno con la dr.
Rosa Deliberato (categoria C Posizione economica C1) in servizio presso l’accettazione dell’Ospedale
Veterinario Universitario di cui al progetto: “miglioramento servizi: Sperimentazione, monitoraggio e analisi
del nuovo gestionale da utilizzarsi presso l’OVU (Ospedale Veterinario Universitario) per una migliore
gestione dei clienti e dei pazienti” andrà a scadere il 02/06/2020
Tenuto conto che il progetto è ancora in fase di sviluppo e la sperimentazione sul nuovo gestionale non è
completata, si ritiene necessaria la continuazione del progetto fino al completamente di tutte le procedure.
Pertanto il Direttore propone al Consiglio la proroga del contratto per 1 (un) anno con la Dr. Rosa
Deliberato.
La delibera sarà posta al vaglio del CDA di Unito.
Il costo graverà sul Progetto OVU2020 e il costo stimato è di € 36.000.
La disponibilità è presente sul progetto indicato.
Il Consiglio dopo attenta valutazione e ritenendo urgente e necessaria la richiesta di proroga approva
unanime e seduta stante

Punto 5) Proposta Nuovo tariffario aggiornato
Il Direttore pone in approvazione l’aggiornamento del tariffario in uso presso l’OVU, inviato in allegato alla
convocazione del Consiglio della SDSV. Lo stesso è stato modificato e integrato con l’intervento dei docenti
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di riferimento dei vari servizi e con la supervisione della prof.ssa Rota coordinatrice della CC e Direttore
Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario.
Sin d’ora il Consiglio approva eventuali modifiche/integrazioni non sostanziali che potrebbero essere
necessarie per l’attività dell’OVU.
Il Consiglio approva unanime e seduta stante

Punto 6) Proposta affidamento servizi tecnici e veterinari
Il Direttore pone in approvazione il seguente contratto:
ASSISTENTI TECNICI 2020 COMPENSO: EURO 56,00 TURNI DIURNI, EURO 62,00 TURNI NOTTURNI OGNI TURNO E' DI 8 ORE ANCHE NON CONSECUTIVE, ENPAV E IVA ESCLUSE
Elenco fornitori del 23/05/2019 assistenza tecnica
Fondi: PEIB- DID -AUTO 19- 04 + OVU 2020
NOME

COGNOME

APPROVAZIONE
CONSIGLIO

INIZIO

FINE

CRITERIO DI SCELTA

STELLA

LAMBIASE

16/04/2020

DOPO
EMERGENZA

DURATA 4 MESI

CV

ORE
ATTIVITA' e RESPONSABILE SETTIMANALI

RICOVERI DR.SSA PIRAS

40 ORE

Il Consiglio approva unanime e seduta stante
Punto 7) Decreto d’urgenza del Direttore
Decreto d’urgenza del Direttore Rep. n. 4/2020
Prot. n. 3465 SDSV del 7/04/2020
Pubblicato Albo di Ateneo Rep. 1244
dell’8/04/2020
Il DIRETTORE
Considerata l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla diffusione della pandemia da Covid-19;
Considerata la situazione del Reparto di Pronto Soccorso, Degenza e Terapia Intensiva dell’Ospedale
Veterinario, che a causa delle predetta emergenza sanitaria risulta sguarnito di un numero sufficiente di
fornitori di servizi veterinari necessari a fronteggiare le necessità mediche di base del Reparto stesso;
Considerato che il prossimo Consiglio della SDSV per all’approvazione di affidamenti di servizi veterinari è
fissato per il giorno 15/04/2020;
Vista la richiesta presentata dai Responsabili del Reparto Pronto Soccorso Prof. Alberto Tarducci e Dr.ssa
Lisa Piras, volta ad incrementare di almeno n. 1 unità i fornitori del servizio di Pronto Soccorso di base nel
più breve tempo possibile;
Visto l’elenco di fornitori di servizi veterinari di cui al Decreto del Direttore Rep. n. 63 Prot. n. 11019 del
29/10/2019, idonei a prestare il servizio veterinario richiesto;
Vista l’impossibilità per la Struttura di garantire la corretta applicazione del principio di rotazione dei fornitori
per ragioni di contenimento legati alla emergenza Covid-19;
Vista l’urgenza di inserire in Struttura fornitori di servizi veterinari già addestrati e già conosciuti;
Visto l’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina gli affidamenti suddetti;
Sentito il parere favorevole della Responsabile dell’Area Amministrazione e Contabilità del Polo di Agraria e
Medicina Veterinaria, Dr.ssa Antonella Valerio;
Tutto ciò premesso,
DISPONE
la stipula dell’affidamento di servizi veterinari con la Dr.ssa Ida Giovanna PEPE, per la fornitura del
servizio numero 3C “Pronto Soccorso- Terapia Intensiva - Degenza per fornitori con competenze di base” di
cui alla selezione bandita con Decreto Direttoriale Rep. n. 52 Prot. n. 9561 SDSV del 23/09/2019 cod. selez.
3/2019, e di cui all’elenco fornitori del 29/10/2019. L’affidamento avrà durata di tre mesi decorrenti

dalla firma digitale apposta dalla professionista e contestuale trasmissione a mezzo
posta elettronica certificata.
Il presente decreto sarà pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo (http://www.unito.it) e sul sito della SDSV
https://sdsmv.campusnet.unito.it/ e sul Portale di Ateneo (https://www.unito.it/universita-e-lavoro/enti-eimprese/altre-procedure).
Il presente decreto verrà ratificato nella seduta del Consiglio della SDSV del 16/04/2020.
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f.to. Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Prof. Bruno Peirone
Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
Istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio in analogia a quanto
previsto dalla legge sulla accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è disposizione presso gli
uffici della Struttura
Il Consiglio ratifica
Punto 8) Contratti di servizio superiori ai € 10.000
A)Il Direttore ripropone al Consiglio il rinnovo convenzione già proposta nel Consiglio della SDSV del
18/03/2020, fra la SDSV e il Comando per la formazione e scuola di applicazione dell’esercito per un
servizio di reperibilità veterinaria per le esigenze di cura dei quadrupedi presso il comprensorio sportivo
“Capitano Porcelli”
La convenzione avrà durata fino al 31/12/2020 e il valore massimo presunto sarà di € 20.000 (enpav e iva
esclusa) di cui 12.000 sono da riferire al solo servizio dei turni di reperibilità chirurgica veterinaria ed € 8.000
per eventuali interventi di urgenza in regime di reperibilità.
Per il servizio di sola reperibilità oraria giornaliera l’importo “convenzionato” è pari ad € 38,09 (enpav e iva
esclusa)
La Convenzione sarà attuata con la clausola che l'ospedale veterinario riceverà solo i casi urgenti in regime
di convenzione 24/24 e 7/7, mentre fino a che non verranno ritirate le misure di distanziamento sociale non
sarà possibile garantire per la SDSV una reperibilità in loco c/o il centro ippico militare, ma rimarrà attiva la
possibilità di ricevere il cavallo in urgenza, come peraltro si sta già facendo.
In linea con quanto discusso,suggerito e concordato durante la precedente riunione del Consiglio SDSV la
prof.ssa Odore ritiene auspicabile la condivisione del documento in Commissione Ospedale pertanto si
astiene dall'approvazione
Il Consiglio dopo attenta valutazione approva a maggioranza con l’astensione della prof.ssa R.Odore

B)Il Direttore su richiesta del Servizio di Medicina d’urgenza e terapia intensiva, chiede l’autorizzazione alla
richiesta di fornitura di un servizio di “Analizzatore di emogas ABL 800 in noleggio + elettroliti e metaboliti +
assistenza – anno 2020”
Costo stimato annuale € 12.900+iva
Il Consiglio dopo attenta valutazione e tenuto conto della necessità di questo servizio approva unanime e
seduta stante la richiesta

C)Contratto per manutenzione apparecchiature di anestesiologia DRAEGER
Il prof. Peirone informa il Consiglio che sono pervenuti i preventivi dalla Ditta DRAEGER MEDICAL
ITALIA SPA con sede in Corsico (MI) già fornitore delle attrezzature di anestesiologia per la
manutenzione delle seguenti apparecchiature di anestesiologia “DRAEGER” anno 2020

APPARECCHI
ATURA
PRIMUS
PRIMUS
PRIMUS
Vamos 2
Scio Four, Oxi

MATRICOLA

N. PM

N. VSE

CHIAMATE

ASKH-0169
ASKH-0185
ASKH-0180
ASJH-0071
ASJH-0124

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

ILLIMITATE
ILLIMITATE
ILLIMITATE
ILLIMITATE
ILLIMITATE

che comprendono la manutenzione ordinaria più il cambio dei consumabili e nello specifico:
A)Contratto di manutenzione KIT INCLUSI/20/DS - 1 ANN0
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2020 € 5.964,96
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B)Contratto di manutenzione KIT INCLUSI/20/DS - 3 ANNI
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2020 € 5.848,00
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2021 € 5.848,00
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2022 € 5.848,00

C)Contratto di manutenzione KIT INCLUSI/20/DS - 5 ANNI
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2020 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2021 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2022 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2023 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2024 € 5.701,80

Inoltre la Ditta Drager ha proposto dei contratti in cui è ricompresa anche la sostituzione di pezzi
quando non siano più funzionanti.
Il costo annuale è decisamente superiore:
1 anno € 12.959,10
3 anni € 12.705,00 ad anno
5 anni € 12.387,38 ad anno
Il prof. Franci, responsabile del servizio di Anestesiologia ha proposto il contratto a 5 anni (C) con
Kit consumabili inclusi, tenendo anche conto che le attrezzature sono abbastanza recenti e la loro
funzionalità dovrebbe essere garantita.
Il Consiglio dopo attenta valutazione dei costi approva unanime e seduta stante la proposta di
contratto di cui:
C)Contratto di manutenzione KIT INCLUSI/20/DS - 5 ANNI
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2020 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2021 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2022 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2023 € 5.701,80
TOTALE IVA ESCLUSA ANNO 2024 € 5.701,80

Alle ore 15:10 esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, il Direttore dichiara sciolta la
seduta. Tutti gli allegati menzionati nel presente verbale devono considerarsi parte integrante dello stesso.
Tutte le deliberazioni sono state adottate ai sensi dell’articolo 82 (Validità delle deliberazioni) dello Statuto di
Ateneo.
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul Portale
istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto
previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente”.
f.to
Il Segretario verbalizzante
Sig.ra Maria P.Tuccella

f.to
Il Direttore della SDSV
Prof. Bruno Peirone
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