Prot. n° 12/2019
AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD UN MEDICO VETERINARIO
CONVENZIONATO CON IL CANILE COMUNALE DI ARZACHENA IN GESTIONE
ALLA GE.SE.CO. ARZACHENA S.U.R.L.

___________________________________________________________________________
Vista la determinazione dell’Amministratore Unico n° 36 del 21.12.2018;
Vista l’autorizzazione del Direttore Generale.

SI RENDE NOTO

Che la Società Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., intende procedere all’individuazione di un
professionista cui affidare l’incarico ad un Medico Veterinario convenzionato con il Canile
Comunale di Arzachena, in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
La Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l. non terrà conto dei candidati non idonei per mancanza dei
requisiti di seguito indicati.
Art. 1 Amministrazione procedente
1. Denominazione:
Ge.Se.Co. Arzachena Srl – Società Unipersonale;
2. Indirizzo:
Viale Costa Smeralda n° 56– 07021 Arzachena;
3. Telefono:
0789/83401 – 81066 - 81391 - Fax: 0789/845352;
4. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ge.se.co.srl@pec.it;
6. Indirizzo internet:
www.gesecoarzachena.it.
Art. 2 Oggetto
L’incarico professionale di Medico Veterinario, convenzionato con il Canile Comunale di
Arzachena, in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., deve consistere nello svolgimento
delle prestazioni indicate di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A)gestire gli aspetti sanitari del Canile, garantendo il benessere ed i necessari interventi
terapeutici e di pronto soccorso degli animali presenti nella struttura riguardo anche alle
problematiche delle malattie degli stessi;
B)predisposizione delle procedure sanitarie in accordo alle linee guida ministeriali e alle
competenti Autorità Sanitarie Locali (A.S.L.);
C)compilazione di apposite cartelle cliniche veterinarie (indicazione della patologia diagnostica,
della data di ricovero, delle cure effettuate, dei medicinali utilizzati, della data della sua rimessa in
libertà ecc.)
D)ogni utile iniziativa e/o attività di tipo chirurgico, terapeutico, d’urgenza e profilattico per la
salvaguardia del benessere e della salute dei cani, nei limiti delle potenzialità strutturali,
infrastrutturali e di dotazione della struttura;
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E)collaborare con la ASL nella somministrazione, al momento dell’ingresso nel Canile degli
animali, dei trattamenti antiparassitari e della profilassi vaccinale.
F)controllare l’aggiornamento del registro dei volontari;
G)aggiornare il registro di carico e scarico e verificare la rispondenza dei dati ivi riportati rispetto
allo stato di effettiva occupazione dei cani,
H)effettuare la visita clinica all’atto di introduzione dell’animale presso il Canile Comunale,
compilando e aggiornando le schede sanitarie di ogni cane visitato.
- servizio di monitoraggio medico-veterinario sino al rilascio dell’animale;
I)somministrare la terapia farmacologia agli animali che necessitano di assistenza sanitaria o
incaricare gli operatori addetti alla gestione del canile, previo accordo, alla somministrazione dei
farmaci;
J)effettuare visite con una frequenza di tre volte alla settimana presso il Canile Rifugio con
valutazione generale dei singoli box e degli animali che presentano sintomatologia;
K)somministrare agli ospiti del Canile Rifugio il richiamo vaccinale polivalente da effettuarsi
secondo i protocolli;
L)effettuare periodici trattamenti, secondo necessità, per il controllo di ecto ed endoparassiti;
-custodire i farmaci utilizzati per l’assistenza sanitaria degli animali (sorveglianza armadio
farmaceutico);
M)fornire il canile dei medicinali necessari per le terapie mediche e profilattiche in base alla
consistenza della struttura;
N)stabilire e controllare la qualità e la quantità degli alimenti somministrati ai cani ospitati nel
canile;
O)provvedere alla soppressione, in modo esclusivamente eutanasico, dei cani gravemente malati,
incurabili o di comprovata pericolosità (sentito il parere del veterinario ASL);
P)garantire la reperibilità in caso di necessità ed urgenza ai fini dell’espletamento dei compiti ad
egli attribuiti;
Q)consulenza e pareri in materia;
R)presenziare a convegni ed incontri sul tema del randagismo e sul benessere e la salute del cane;
S)garantire in ogni caso le prestazioni previste dalle normative vigenti in materia in virtù del titolo
di Medico Veterinario convenzionato.
Gli interventi più delicati, non eseguibili dal Medico Veterinario convenzionato, dovranno essere
effettuati presso una Struttura Veterinaria privata, sufficientemente attrezzata, scelta dal Comune
o convenzionata con il Comune per interventi di chirurgia ossea e dei tessuti molli che abbiano un
costo compreso tra Euro 150,00 ed Euro 300,00.
Art. 3 Durata dell’incarico
L’affidamento dell’incarico di Medico Veterinario convenzionato con il Canile Comunale di
Arzachena, in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., avrà durata con decorrenza dalla data
di sottoscrizione del contratto sino al 31/12/2019, eventualmente rinnovabile, di anno in anno, a
discrezione della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., per altri due anni.
Art. 4 Compenso per l’incarico
Il compenso mensile per l’incarico di Medico Veterinario è di € 1000,00 (diconsi milleuro/00)
ogni ulteriore onere.
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L’importo include il costo dei farmaci, del materiale chirurgico e degli esami clinici e diagnostici,
che sono a totale carico del professionista.

Art. 5 Luogo e modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico di Medico Veterinario deve essere svolto presso il Canile Comunale di Arzachena
in gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., sito in Loc. Monti Aguisi – Arzachena, ad
eccezione degli interventi più delicati che dovranno essere effettuati, da parte del Medico
Veterinario, presso una struttura veterinaria idonea e attrezzata per tali interventi.
L’incarico di Medico Veterinario deve essere svolto in autonomia, previa collaborazione con
l’addetto al Canile.
L’orario diurno di svolgimento delle prestazioni è tra le ore 08:00 e le ore 17:00 per almeno 3
(tre) volte alla settimana.
Art. 6 Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda di partecipazione al presente avviso pubblico i candidati che
al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. In quest’ultimo
caso, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001 gli stessi non possono accedere ai
posti di lavoro che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero se
proposti alla tutela dell’interesse nazionale e ai sensi del DPCM n. 174/1994, occorre
il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea,
l’equipollenza del titolo di studio posseduto avverrà ai sensi dell’art. 38 co. 3 del
D.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 189/2009;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che
impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, lo svolgimento
dell’incarico di cui in oggetto. In caso contrario, devono essere specificate tali
condanne o devono essere esplicitati i carichi pendenti;
c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal
D.lgs. n. 39/2013;
d) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con la Società Ge.Se.Co. Arzachena
S.u.r.l.;
e) possesso del seguente titolo di studio: laurea magistrale o specialistica o vecchio
ordinamento in Medicina Veterinaria o titoli equipollenti di cui al D.M. 09.07.2009.
Per i candidati che hanno conseguito il titolo in altro paese dell’Unione Europea,
l’equipollenza del titolo di studio posseduto avverrà ai sensi dell’art. 38 co. 3 del
D.lgs. 165/2001 e dell’art. 2 del D.P.R. n. 189/2009;
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f) esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni, anche non continuativi, come Medico
Veterinario, nell’ambito della cura e dell’assistenza della razza canina, svolta come
attività prevalente;
g) abilitazione alla professione di Medico Veterinario da almeno 5 (cinque) anni;
h) essere in possesso della polizza di RC per la responsabilità civile professionale ai sensi
del D.P.R. 137 del 2012.
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato ed autocertificato dal candidato nella domanda
di partecipazione e nel curriculum vitae, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
citato D.P.R..
Art. 7 Documentazione da presentare
I documenti da presentare unitamente alla domanda di partecipazione devono essere contenuti
all’interno di un plico e devono consistere in:
a)domanda di partecipazione compilata e firmata secondo il “Modello A” , di cui in allegato,
ovvero:
- se si tratta di un professionista singolo la domanda deve recare la firma del professionista
medesimo;
-in caso di associazione di professionisti o di società di professionisti, la firma del
professionista che presenta la domanda;
b)copia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
c)copia non autenticata del titolo di studio posseduto;
d) curriculum vitae in formato europeo datato e firmato dal professionista che intende
presentare la domanda di partecipazione, con l’indicazione dettagliata delle esperienze
richieste al punto f) di cui all’art. 6 del presente avviso pubblico, indicando giorno, mese ed
anno, pena la non attribuzione di alcun punteggio;
e)copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore/i;
f)fotocopia di attestati a corsi di formazione e/o aggiornamento riguardanti la razza canina.
Art. 8 Termine e modalità di presentazione delle domande
I professionisti interessati a partecipare devono far pervenire le candidature, con la
documentazione sopra indicata, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 24.01.2019 presso
l’ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l., in Viale Costa Smeralda n° 56 (piano
terra) – Arzachena dal lunedì al venerdì, la mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00, il
pomeriggio nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
La domanda dovrà essere contenuta in un plico chiuso recante all’esterno l’indirizzo, il nome,
cognome del candidato e l’oggetto “Conferimento di un incarico di Medico Veterinario
per il Canile Comunale di Arzachena” e la denominazione e l’indirizzo della Ge.Se.Co.
Arzachena S.u.r.l.
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Il plico dovrà essere presentato secondo le seguenti modalità di consegna:
a) mediante consegna a mano;
b) mediante raccomandata A/R o corriere espresso;
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui la predetta Società non si
assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga
recapitato in tempo utile, non facendo fede, al riguardo, il timbro postale di spedizione, ma
solo il timbro di arrivo, entro il termine di scadenza, apposto sul plico stesso a cura
dell’ufficio protocollo della Ge.Se.Co. Arzachena S.u.r.l.
Le domande di partecipazione che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza, non
verranno prese in considerazione.
Art. 9 Criteri per l’affidamento dell’incarico
La Commissione di valutazione procederà all’esame delle candidature pervenute, al fine di
verificare il possesso dei requisiti richiesti, esaminando in via prioritaria:
- il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della domanda di
partecipazione dal presente avviso
- i requisiti di ammissibilità.
Non saranno ammesse e pertanto saranno escluse:
- le domande prive della sottoscrizione del candidato;
- le domande presentate dai soggetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità
sopra richiesti e/o pervenute oltre i termini o in caso di documentazione errata o
incompleta.
Successivamente la Commissione procederà alla valutazione delle candidature presentate
attribuendo i seguenti punteggi:
Colloquio motivazionale: minino 21 massimo 30.
Titoli vari e culturali e curriculum vitae: massimo 30 punti.
Colloquio Motivazionale
A)Master di I livello su tematiche riguardanti
la professione di Medico Veterinario
B)Master di II livello su tematiche
riguardanti la professione di Medico
Veterinario
C)Corsi di formazione e/o aggiornamento su
problematiche
legate
alla
cura
e
all’assistenza della razza canina.
Per ogni corso di durata non inferiore a 6 ore,
verranno attribuiti 2 punti.
Non verrà attribuito alcun punteggio ai
corsi di formazione e/o aggiornamento di
durata di 4 ore indispensabili per l’iscrizione
all’albo dei medici Veterinari
D)Curriculum Vitae: a discrezione della

minimo 21 – massimo 30
6 punti
8 punti

10 punti

Massimo 6 punti
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Commissione.
Verranno valutati in questa categoria tutti gli
altri titoli che non siano classificabili nelle
categorie precedenti.
In caso di parità di punteggio, verrà considerato preferenziale l’aver svolto l’incarico di
Medico Veterinario presso Società Partecipate di Enti pubblici.
Art. 10 Richieste di chiarimenti
Le richieste di informazioni riguardanti la presente procedura dovranno essere presentate
in forma scritta, o pervenire mediante consegna a mano o mediante Pec (del candidato) al
seguente indirizzo ge.se.co.srl@pec.it, entro e non oltre il giorno 21.01.2019 alle ore
12:00.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Arzachena nella sezione “Albo
Pretorio”, e sul sito internet della Ge.Se.Co. Arzachena www.gesecoarzachena.it nella
sezione bandi e gare.

Arzachena, lì 07.01.2019

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Luisa Paddeu
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