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Avviso relativo alla predisposizione di un elenco aperto di soggetti per l’affidamento 
dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico 
Veterinario (ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro. 
 
 
D.D. n. 443 
 IL DIRETTORE 

 

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 2884 
del 05.04.2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato 

con D.R. n.423 del 04/02/2019; 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e successive integrazioni e 

modificazioni; 

VISTO il D.I. 09/07/2009 “Equiparazioni tra lauree di vecchio 

ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali” 

ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici”; 

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 e, in 

particolare, l’art.67; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 e, in articolare, 

l’art.1; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, e, in particolare 

l’art. 51,  

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 

23/05/2019; 

CONSIDERATO che presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del 

Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dovrà essere 

attivato un Servizio di pronto soccorso 24H e degenza; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Veterinaria e la Sezione 

Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali del Dipartimento 

dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi concorreranno 

alla gestione del Servizio di Pronto Soccorso 24H e 
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degenza presso il succitato Ospedale Didattico 

Veterinario; 

CONSIDERATO che il Direttore pro-tempore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria d'intesa con il Direttore pro-tempore del 

Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, e 

sentiti i Colleghi delle Cliniche Veterinarie, hanno 

rilevato il fabbisogno di garantire un servizio di Pronto 

Soccorso 24H e degenza del Campus di Medicina Veterinaria 

di Valenzano che afferirà, per quanto previsto dal 

presente avviso, al centro di costo del citato 

Dipartimento di Medicina Veterinaria;  

 

EMANA  

 

Il presente avviso relativo alla predisposizione di un elenco aperto 

di soggetti per l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto 

soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) 

del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

Articolo 1 – Oggetto dell’avviso 

Per le esigenze connesse all’istituendo Servizio di pronto soccorso 

24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del 

Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, si manifesta l’intento di affidare il 

predetto servizio a soggetti in possesso dei requisiti di cui al 

successivo art.3), previa predisposizione di elenco aperto di 

soggetti qualificati, ai sensi dell’art. 36), comma 2, del D.Lgs. 

50/2016. L’inserimento dei soggetti nel suddetto elenco è condizione 

necessaria per affidamento del servizio in oggetto ed è subordinato a 

esito positivo dell’esame della completezza della domanda inoltrata, 

fatte salve eventuali richieste di integrazioni. La formazione 

dell'elenco di cui al presente avviso ha valore di indagine generale 

di mercato e non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito 

delle figure professionali. L'inclusione nell’elenco non comporta 

l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, né l'attribuzione di alcun diritto al soggetto, 

in ordine all'eventuale affidamento dei servizi. Qualora venga meno 

l’attivazione del Servizio di pronto soccorso 24H e/o la necessità, 

la convenienza o l'opportunità, il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria può non procedere all’affidamento del servizio. 

 

 

Art.2 Tipologia di servizio 

Il servizio oggetto della presente procedura è relativo l’Assistenza 

medica e supporto alla gestione del servizio di Pronto Soccorso 

Veterinario 24h per la gestione degli animali da compagnia e dei 
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cavalli in emergenza e di quelli che necessitano di terapia 

intensiva. 

In particolare l’incaricato dovrà essere in grado di effettuare le 

seguenti attività:  

- valutazione e gestione dei pazienti ricoverati in regime di PS 

presso l’ODV;  

- definizione delle priorità di intervento diagnostico/chirurgico 

nel paziente in stato di emergenza afferito presso il Pronto 

Soccorso dell’ODV; 

- gestione e risoluzione delle principali urgenze di tipo medico, 

chirurgico ed ostetrico-ginecologico.  

Le attività di cui sopra dovranno essere svolte 24H, previa 

definizione di una turnazione. 
Il medico veterinario a contratto potrà essere affiancato da 

studenti e tirocinanti. In tal caso: 

✓ quando il medico veterinario a contratto è affiancato da studenti 
sarà responsabile del loro operato e dovrà altresì, in qualità di 

preposto ai fini degli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro, 

vigilare affinché gli studenti presenti non compiano attività 

pregiudizievoli per la loro incolumità e per quella altrui, 

sempre nel rispetto delle norme vigenti; 

✓ durante lo svolgimento del proprio compito, lo stesso dovrà 

fornire la migliore assistenza possibile all’animale, 

interloquire e interagire con gli studenti presenti, in modo che 

il caso clinico sia il più utile possibile alla loro formazione 

pratica, curare la compilazione e l’aggiornamento delle cartelle 

cliniche; 

✓ nell’esercizio delle proprie attività il medico veterinario godrà 
di autonomia decisionale nel rispetto delle disposizioni, delle 

procedure e delle norme di riferimento per il funzionamento 

dell’attività clinico-didattica presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario. 

 
Le attività saranno svolte presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

(ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, strada provinciale 62 

per Casamassima Km.3,00, Valenzano (BA). 

 

Art.3 - Requisiti di partecipazione 

Fermo restando il requisito obbligatorio dell’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per 

l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) diploma di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, ovvero 

titolo equipollente conseguito ai sensi del D.M. n. 270 del 

22/10/2004. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è 

richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della 



  
 

 

 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

vigente normativa in materia; 

b) iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari; 
c) titolarità di partita IVA; 
d) polizza assicurativa di Responsabilità Civile Professionale; 
e) polizza assicurativa per Infortuni. 
 

Saranno ammessi a partecipare anche i soggetti che alla data di 

presentazione della istanza di partecipazione non siano in possesso 

della partita IVA e/o delle polizze assicurative (Responsabilità 

Civile Professionale e Infortuni), a condizione che all’istanza di 

partecipazione venga allegata una dichiarazione contenente l’impegno 

a munirsi di partita IVA e/o polizze assicurative, in caso di 

affidamento del servizio (compilando l’apposita dichiarazione). 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza 

del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della 

domanda di ammissione. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria può disporre in ogni 

momento, con provvedimento motivato, l’esclusione per difetto dei 

requisiti prescritti. In tal caso, il provvedimento di esclusione 

verrà notificato all’interessato. 

 

 

Art.4 - Cause di esclusione dall’elenco 

Non possono essere inseriti o mantenute nell’elenco i nominativi dei 

soggetti che: 

➢ non abbiano assolto con puntualità e diligenza servizi loro 

affidati dall’Università degli Studi di Bari; 

➢ risultino morosi nei confronti della Fnovi o dell’Enpav, ovvero 

abbiano in corso provvedimenti disciplinari; 

➢ abbiano prodotto documentazione recante informazioni non 

veritiere. 

 

 

Art.5 - Modalità e termini di presentazione della domanda e relativi 

allegati 

Per la partecipazione all’avviso relativo alla predisposizione di un 

elenco aperto di soggetti per l’affidamento dell’istituendo Servizio 

di pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico 

Veterinario il candidato dovrà presentare apposita domanda di 

partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente 

avviso (allegato A), alla quale dovrà essere allegata la seguente 

documentazione: 

1) dichiarazione che nei confronti dell’operatore economico non 

sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, commi 

1, 2, 4 e 5, del D. lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti 

Pubblici) e di assenza di cause di divieto, di decadenza o di 

sospensione, di cui all’art. 67 del D.lgs. n.159/2011 (Codice 

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
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nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2, Legge n. 136/2010) – (allegato B); 

2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di 

partecipazione di cui al precedente art.3 lettere a), b), c), d), 

e) - (allegato C); 

3) dichiarazione (allegato D) attestante: 

✓ che in capo al soggetto richiedente non sussistono motivi 

ostativi alla stipula di contratti con la Pubblica 

Amministrazione nonché di impegnarsi a munirsi di partita 

IVA, in caso di affidamento del servizio; 

✓ che il soggetto richiedente ha preso visione e accetta, senza 
condizioni e riserve alcune, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel presente avviso; 

✓ che il soggetto richiedente è consapevole che l'elenco non 

costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento nello 

stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da 

parte dell’Università, né attribuzione di diritti in merito 

all'eventuale affidamento del servizio; 

✓ che il soggetto ha preso visione e accetta il Regolamento 

recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, 

emanato con D.P.R. del 16 aprile 2013 n.62, e del Codice di 

Comportamento dell’Ateneo di Bari emanato con D.R. n. 2272 del 
02.07.2014; 

✓ di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli 

artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) allegata al 

bando (allegato G) e disponibile sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative ; 
4) curriculum professionale, datato e sottoscritto dal candidato con 

firma leggibile, comprensivo delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., attestanti la 

veridicità del contenuto del medesimo curriculum. La mancata 

presentazione del curriculum professionale preclude la 

possibilità dell’eventuale affidamento del servizio. 

Il candidato dovrà, altresì, presentare documenti e titoli che 

ritenga opportuno presentare nel proprio interesse, agli effetti 

della valutazione da parte della Commissione per la formazione 

dell’elenco.  

Gli stessi potranno essere presentati: 

✓ in originale, in copia autenticata, in copia semplice allegando 

in tal caso la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 

resa ai sensi del combinato disposto degli art.47 e 19 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato F, 

corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità; 

✓ mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni o 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegati E ed F), 

previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative
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Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, 

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In tal caso, il Dipartimento di Medicina Veterinaria assegnerà al 

concorrente un termine non superiore a n. 10 giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso 

di inutile decorso del termine assegnato, il richiedente sarà 

escluso dalla procedura. 

La partecipazione al presente avviso implica, da parte dei 

candidati, l’accettazione incondizionata di quanto previsto dal 

presente avviso, nonché dalla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici. 

La domanda debitamente firmata, pena l’esclusione, unitamente alla 

succitata documentazione, dovrà essere presentata entro e non oltre 

il 27 agosto 2021, a pena di esclusione. 

La domanda e la relativa documentazione potrà, entro il predetto 

termine del 27/08/2021, essere: 

➢ spedita in modalità telematica all’indirizzo 

direttore.dimev@pec.uniba.it, utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

✓ tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata da 

firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in 

cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente 

tradizionale; i documenti informatici privi di firma digitale 

saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come 

non sottoscritti; 

✓ tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante 

trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo 

autografo, unitamente alla copia del documento d’identità del 

sottoscrittore; tutti i documenti in cui è prevista 

l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale 

dovranno essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le 

copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite 

scanner. 

Per l’invio telematico della predetta documentazione dovranno essere 

utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di 

microistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf 

(ridotto). Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc. xls, 

etc.). 

Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico 

file. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto: “Avviso relativo 

alla predisposizione di un elenco aperto di soggetti per 

l’affidamento dell’istituendo Servizio di pronto soccorso 24H e 

degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus di 

Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro– Codice 443/2021 - Invio domanda ed allegati “. 

Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50Mb. Nel caso 

in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare tale 

capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando 

mailto:direttore.dimev@pec.uniba.it


  
 

 

 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

nell’oggetto: “Avviso relativo alla predisposizione di un elenco 

aperto di soggetti per l’affidamento dell’istituendo Servizio di 

pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

(ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro– Codice 443/2021 - Integrazione invio 

domanda ed allegati” numerando progressivamente ciascuna PEC di 

integrazione. 

Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta 

elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di 

accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal 

gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 

11.2.2005, n. 68; 

➢ spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, 

pena l’esclusione, al Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, strada 

provinciale 62 per Casamassima Km.3,00 – 70010 Valenzano. 

A tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il 

proprio nome e cognome e riportare le indicazioni relative al 

presente bando (Avviso relativo alla predisposizione di un elenco 

aperto di soggetti per l’affidamento dell’istituendo Servizio di 

pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

(ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro– Codice 443/2021) 

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se pervenute 

oltre il termine di scadenza, purché spedite, con la modalità sopra 

specificata, entro il termine su indicato. A tal fine farà fede il 

timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di 

invio tramite corriere e il timbro a data dell’ufficio postale 

accettante nel caso di invio a mezzo raccomandata. 

Non sarà presa in considerazione l’eventuale documentazione inviata 

successivamente alla predetta data del 27/08/2021.  

 

Art.6 - Formazione, validità e aggiornamento dell’elenco 

La formazione dell’elenco sarà effettuata da apposita Commissione, 

nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento, composta 

da due clinici del Dipartimento di Medicina Veterinaria e due clinici 

del Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi.  

La Commissione, verificata la regolarità e la completezza delle 

istanze pervenute ed accertato il possesso dei requisiti di cui al 

succitato art.3, provvederà a formare l’elenco, inserendo nello 

stesso i soggetti risultati idonei seguendo l’ordine di protocollo 

assegnato alle relative istanze. 

La Commissione fornirà, altresì, indicazioni in merito alla 

rilevanza del curriculum professionale e degli eventuali titoli e 

documenti inviati da ciascun candidato rispetto alla tipologia del 

servizio di cui al precedente art.2 tenendo conto, in particolare, 

della comprovata e documentata esperienza nella pratica clinica 



  
 

 

 

Dipartimento di 

Medicina Veterinaria 

 

veterinaria di pronto soccorso, terapia intensiva, anestesiologia, 

medicina interna, chirurgia e ostetricia-ginecologica. 

L’elenco così formato, approvato dal Consiglio di Dipartimento, sarà 

consultabile sul sito web del Dipartimento. 

L’elenco, costituito ai sensi del presente avviso, avrà validità 

dalla data di approvazione dello stesso e fino al 31/12/2022. Alla 

scadenza della validità dell'elenco lo stesso potrà essere 

nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso. 

 

 

Art.7 – Criteri di affidamento dei servizi 

Il servizio oggetto del presente avviso sarà affidato tramite 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A)  del 

Codice di Contratti Pubblici, così come modificato dalla legge 

11/09/2020, n.120 e dal decreto legge 31/5/2021 n.77, previa 

procedura negoziata tra almeno cinque soggetti, se sussistono in tal 

numero soggetti idonei. 

La scelta del/dei soggetto/i con cui negoziare, avverrà, nell’ambito 

dell’elenco di cui sopra, tenendo conto delle indicazioni fornite 

dalla Commissione in merito alla rilevanza del curriculum 

professionale e degli eventuali titoli e documenti inviati, 

considerando i seguenti parametri: 

a. tipologia del servizio da affidare; 

b. rilevanza del curriculum professionale e degli eventuali titoli e 

documenti inviati rispetto alla tipologia del servizio di cui al 

precedente art.2 e, in particolare, tenendo conto della comprovata e 

documentata esperienza nella pratica clinica veterinaria di pronto 

soccorso, terapia intensiva, anestesiologia, medicina interna, 

chirurgia e ostetricia-ginecologica; 

c. rotazione dei servizi, con riferimento a quelli già assunti dal 

soggetto presso l’Ateneo di Bari, col limite di tre servizi 

nell’arco temporale del medesimo anno solare. 

 

L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero 

l’oggetto del servizio, i tempi di esecuzione, le penali e in 

generale le condizioni contrattuali del servizio stesso, saranno 

dettagliatamente indicati nella lettera di affidamento. 

L’avvenuto affidamento dei servizi sarà reso noto attraverso la 

pubblicazione dell’atto di affidamento, completo di indicazione del 

soggetto affidatario sul sito web del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria nella sezione Amministrazione Trasparente 

(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazio

ne-trasparente/amministrazione-trasparente) e sul portale dell’Ateneo. 

Al momento della sottoscrizione del contratto sarà richiesto a 

ciascun prestatore di servizi di produrre copia di adeguata polizza 

assicurativa professionale per responsabilità civile verso terzi, 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente
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nonché copia di adeguata polizza assicurativa a copertura degli 

infortuni. Sarà richiesto anche di produrre certificato medico di 

idoneità all‘esercizio della mansione specifica rilasciato da medico 

competente. 

 

Art. 8 Durata degli affidamenti 

 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si riserva di affidare il 

servizio per una durata massima di n. 1 anno, previa delibera del 

Consiglio di Dipartimento. 

 

Art.9 - Sospensione e/o cancellazione dall'elenco e obblighi di 

riservatezza. 

 

La cancellazione dall’elenco è disposta su domanda dell’interessato, 

ovvero d’ufficio nei seguenti casi: 

a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta 

carenza dei requisiti morali e professionali in occasione delle 

operazioni di verifica da parte dell'Università; 

b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche 
parziale, nell’esecuzione dei servizi verso l’Università o per 

errore e/o colpa grave nell’esercizio dell’attività 

professionale. 

 

Nei suindicati casi il Dipartimento di Medicina Veterinaria comunica 

l’avvio del procedimento di cancellazione all’interessato. Eventuali 

controdeduzioni dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento 

della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di 

tale termine, il Responsabile Unico del Procedimento si pronuncia in 

merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la 

cancellazione dall’elenco. 

Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia 

interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall’elenco 

per la medesima ragione, il Responsabile Unico del Procedimento può 

assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di 

cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria si riserva di verificare in 

qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti 

dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque al momento 

dell’affidamento del servizio. 

Tutti i dati e le informazioni, di qualsivoglia natura, acquisiti/e 

durante la prestazione del servizio devono considerarsi riservati/e a 

tutti gli effetti; devono inoltre considerarsi di proprietà esclusiva 

del Servizio di pronto soccorso 24H  e degenza dell’Ospedale 

Didattico Veterinario (ODV) del Campus di Medicina Veterinaria di 

Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo e non sono 

utilizzabili al di fuori di detta sede, se non su esplicita 
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autorizzazione del Direttore Sanitario del Pronto Soccorso e del 

Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

L’utilizzo di tali dati dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito 

della attività oggetto del servizio affidato. A tal proposito sarà 

disposta la cancellazione dall’elenco e la immediata revoca della 

lettera di affidamento nel caso di violazione dell’obbligo di 

garantire il riserbo sui dati e le informazioni acquisiti a qualunque 

titolo durante la prestazione del servizio, nonché nel caso di 

divulgazione a terzi di dati e informazione riservati/e, nonché nel 

caso di utilizzo dei dati e delle informazioni riservati/e al di 

fuori dell’attività oggetto del servizio. 

 

Art. 10 – Trattamento economico  

Il Direttore Sanitario del Servizio di pronto soccorso 24H e 

degenza dell’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus di 

Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo, sentito il Direttore del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, organizzerà autonomamente l’attività lavorativa di 

comune accordo con i prestatori d'opera. 

Sulla base del servizio prestato verrà corrisposto un trattamento 

economico, inclusi gli oneri previdenziali e fiscali a carico del 

professionista e dell’Ente (IVA ed ENPAV), per l’attività proposta, 

relativamente ai turni nelle diverse fasce orarie e tipologia di 

giorno lavorativo, sarà così determinato: 

✓ € 105,00 per il turno feriale diurno della fascia oraria 08:00 - 

20:00 (dal lunedì al venerdì); 

✓ € 130,00 per il turno feriale notturno della fascia oraria 20:00 

- 08:00 (dal lunedì al venerdì); 

✓ € 130,00 per il turno prefestivo e festivo diurno della fascia 

oraria 08:00 - 20:00 (sabato, domenica e festività nazionali e 

locali: 1° e 6 gennaio, domenica di Pasqua, lunedì dell’Angelo, 

25 aprile, 1 ed 8 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 

24, 25, 26 dicembre); 

✓ € 150,00 per il turno prefestivo e festivo notturno della fascia 

oraria 20:00 - 08:00 (sabato, domenica e notti precedenti le 

festività nazionali e locali: 1° e 6 gennaio, domenica di 

Pasqua, lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 ed 8 maggio, 2 giugno, 

15 agosto, 1° novembre, 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre); 

Il pagamento del compenso, determinato tenendo conto dei turni e 

delle ore effettivamente svolte così come dichiarate dal prestatore 

d’opera professionale ed attestate dal Direttore Sanitario, sarà 

effettuato al termine di ciascun mese dietro rilascio di apposita 

fattura elettronica ai sensi del D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, in 

regola con le normative fiscali.  
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Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241, il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso 

è il COA del Dipartimento di Medicina Veterinaria dott. Francesco 

Perri (francesco.perri@uniba.it).  

 

Art. 12 – Trattamento dati personali 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 

GDPR) e del D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal 

D. Lgs. n. 101/2018, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - 

Dipartimento di Medicina Veterinaria informa gli operatori economici 

e i fornitori di lavori, beni e servizi in merito all’utilizzo dei 

dati personali che li riguardano. 

Il testo completo dell’informativa,  disponibile sul sito web 

dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniba.it/ateneo/privacy/informative 

ed allegata al presente bando(allegato G). 

 

Art. 13 – Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica la 

normativa vigente in materia, in quanto compatibile. Il medesimo 

bando costituisce lex specialis e, pertanto, la partecipazione alla 

stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, 

di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria nella sezione Amministrazione Trasparente 

all’indirizzo:  

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/amminist

razione-trasparente/amministrazione-trasparente e sull’Albo on-line 

dell’Ateneo. Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di 

pubblicità legale. 

 

Valenzano, 22/07/2021 

           DIRETTORE 

         F.to Domenico OTRANTO 
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