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DATA DI PUBBLICAZIONE: 5/10/2021 

SCADENZA: 31/12/2023  

AVVISO PUBBLICO 

per la formazione di un elenco di idonei da utilizzare per il conferimento di incarichi libero-
professionali per la copertura dei servizi medico-veterinari verso piccoli animali, resi 

dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) nell’esercizio delle proprie finalità 
istituzionali 

In esecuzione del decreto del Direttore n. 661/2020 prot. n. 7817 del 09/11/2020 si rende noto che il 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie intende procedere alla formazione di un elenco di idonei di 
medici veterinari abilitati all’esercizio della professione, da utilizzare per il conferimento di incarichi libero-
professionali per la copertura dei servizi medico-veterinari resi verso piccoli animali (cane, gatto e animali 
non convenzionali) dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) nell’esercizio delle proprie 
finalità istituzionali ed elencati in calce al presente avviso. 

L’elenco avrà durata fino al 31.12.2023 e verrà utilizzato, secondo le necessità dell’Ospedale, per gli incarichi 
da assegnare per l’erogazione dei servizi medico-veterinari a terzi e contestuale realizzazione di un contesto 
didattico on the job per i tirocinanti del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LM-42), che 
saranno presenti secondo la programmazione dei tirocini definita nel Corso.  

I medici interessati all’inserimento nell’elenco dovranno presentare domanda in carta libera, utilizzando 
esclusivamente il modello allegato, da recapitare alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze 
Medico-Veterinarie, attraverso una delle seguenti modalità:  

• consegnate, personalmente o tramite terzi, alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento (c/o Palazzina 
Ispettiva, 2° piano - via del Taglio 10, 43126 Parma), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13;  

• Inviate con posta elettronica all’indirizzo protocollo.veterinaria@unipr.it 

• Inviate con posta elettronica certificata P.E.C. (file in formato pdf) all’indirizzo 
DipScienzeMedicoVeterinarie@pec.unipr.it 

Non verranno accettate domande pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate e oltre il termine 
previsto.  

L’elenco è soggetto ad aggiornamento semestrale sulla base delle nuove domande, indicativamente a maggio 
e a novembre.  

Gli incarichi saranno conferiti a copertura dei servizi elencati nell’ALL.1 e alle condizioni ivi specificate. 

L'interessato avente diritto che:  

• rifiuti l'assegnazione dell'incarico oppure  

• accetti, assuma l'incarico e successivamente rinunci oppure  

• non accetti nei tempi indicati   

non avrà diritto ad un altro incarico, ma rimarrà in elenco per l'assegnazione di eventuali servizi vacanti.  

I requisiti di ammissione sono i seguenti:  

• Diploma di laurea in Medicina veterinaria;  

• Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Veterinari;  

• Polizza Assicurativa: ai sensi della Legge n. 148/2011, il medico veterinario deve, per poter svolgere la 
propria attività, essere in possesso di una personale copertura assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi e danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il possesso di tale requisito è richiesto all’atto 
del conferimento dell’incarico o in caso di attribuzione di turni vacanti.  
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Domanda di partecipazione: Per partecipare alla selezione Il candidato dovrà presentare: 

1) la domanda di partecipazione al facsimile ALL2 e debitamente sottoscritta;  

2) le dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

3) copia fotostatica fronteretro non autenticata della carta di identità in corso di validità; 

4) il curriculum vitae formato europeo, senza dati sensibili ai fini della eventuale pubblicazione nel rispetto 
della normativa sulla privacy.  

La mancanza di uno dei documenti sopra indicati comporterà l’esclusione dall’elenco.  

Nella domanda di partecipazione il medico potrà esprimere le proprie preferenze rispetto ai servizi da 
coprire, elencati in calce al presente bando come ALL.1 e codificati con codice numerico. I servizi possono 
essere cumulati, purché il cumulo non pregiudichi l’ottimale organizzazione dei servizi e la salute psicofisica 
del prestatore d’opera. 

Valutazione delle domande: Le domande saranno valutate da una commissione appositamente nominata, 
che si riunisce semestralmente, indicativamente a maggio e a novembre, e l’idoneità sarà valutata secondo 
i seguenti parametri:  

1) Medici veterinari con attestato di formazione specifica: fino a 3 punti; 

2) Medici che hanno prestato servizio presso l’OVUD o altra struttura veterinaria complessa: fino a 6 punti; 

3) voto di laurea > 100: 1 punti; 

4) colloquio: fino a 20 punti  

per un totale di un massimo di 30 punti;  

L’idoneità si raggiunge con un minimo di 16 punti.  

L’invito al colloquio, che sarà inviato via e-mail, specificherà la data e la modalità di svolgimento (in 
presenza/on-line); la prova sarà finalizzata a verificare l’effettiva preparazione del medico veterinario sulle 
seguenti tematiche: 

1) organizzazione ed espletamento dei servizi veterinari in una struttura complessa  
2) problem solving 
3) deontologia e benessere animale 

L’elenco sarà formato entro 5 giorni dal termine dei colloqui. 

Si informa inoltre che:  

- Le procedure di conferimento degli incarichi, convocazione e tutte le altre comunicazioni inerenti il presente 
avviso saranno effettuate attraverso e-mail. Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie non è 
responsabile della mancata ricezione dovuta ad indirizzi di posta elettronica scritti in modo errato o 
illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, nonché l’eventuale mancato riscontro entro i 
termini indicati nella comunicazione stessa sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico.  

- La proposta di conferimento di incarico sarà avanzata dal Direttore Sanitario sulla base della affinità del 
curriculum vitae al servizio da coprire, tenuto conto delle preferenze espresse dai candidati. L’inserimento in 
elenco non dà alcun diritto all’assegnazione di incarichi. 

- I medici incaricati dovranno rispettare le norme previste dal Codice Etico dell’Università di Parma e del Piano 
Triennale Prevenzione Corruzione, reperibili sul sito: https://www.unipr.it/normativa/codice-etico. 

- Si procederà alla non inclusione nell’elenco o, in caso di incarico già attribuito, alla sua revoca in presenza 
di:  

• Mancato rispetto delle modalità organizzative concordate col Direttore Sanitario e finalizzate ad un 
ordinato e sincronizzato espletamento delle attività ospedaliere;  
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• Due richiami scritti dal Direttore Sanitario per violazioni alle Istruzioni Operative del Servizio;  

• Richiamo scritto da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari;  

• Non effettuazione, per due mesi consecutivi, senza idonea giustificazione, di alcun turno rispetto ai turni 
dovuti in base all’incarico conferito, fatte salve esigenze di servizio definite dal Dipartimento;  

• Violazione della normativa sulla privacy.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di prorogare, sospendere, modificare o annullare il presente avviso nel 
rispetto delle norme vigenti e per motivi di interesse pubblico. Per quanto non previsto dal presente bando 
si fa riferimento alle disposizioni di legge che regolano la materia. Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 
n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di gestione 
del presente avviso, nonché, successivamente all’eventuale instaurazione dell’incarico, per finalità inerenti 
la gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione pena l'esclusione dal bando.  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO-VETERINARIE 

Prof. Giacomo Gnudi 


