
ALLEGATO A 
ISTANZA DI ISCRIZIONE 

E DICHIARAZIONI 
 

 
 

Spett.le 
Università degli Studi di Milano 
Ufficio Archivio e Protocollo 
Via Festa del Perdono n. 7 
20122 Milano 

 
OGGETTO: Istanza di iscrizione all’elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi 
veterinari destinati all’Ospedale Veterinario di Lodi dell’Università degli Studi di Milano, sito 
in Lodi via dell’Università n. 6  
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ 

il __________________________________ 

residente a ______________________________(Prov._____), cap. __________, 

in Via/Corso/Largo _________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________  

Partita IVA: _________________________________ 

Tel: _______________________ Fax:____________________ 

E-mail (obbligatoria):_________________________; 

indirizzo di posta elettronica certificata pec (obbligatoria) _________________________. 

Iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di _________________________ a decorrere 

dal 

__________________________ al n.__________ 

Iscritto alla Cassa di Previdenza (indicare quale) ____________________ al numero 

_____________ 

 
CHIEDE  

 
di essere inserito nell’ elenco aperto di soggetti per l’affidamento di servizi veterinari destinati al 
Centro Clinico – Veterinario Zootecnico - Sperimentale, dell’Università degli Studi di Milano, sito in 
Lodi, via dell’Università n. 6 e, in via transitoria, limitatamente ai piccoli animali, anche presso la 
sede di Milano 



 
Per il/i servizio/i (barrare il riquadro del/i servizio/i): 
 
SERVIZIO 1: ASSISTENZA MEDICA E GESTIONE DEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO E 

DEGENZA: 

 a) Assistenza medica e supporto alla gestione del servizio di Pronto Soccorso 
Veterinario 24h/terapia intensiva presso il reparto Degenza Piccoli Animali (cane e 
gatto) dell’Ospedale Veterinario Universitario, consistente gestione dei pazienti urgenti o 
emergenti che necessitano di terapia intensiva, nell’assistenza medica diurna di pronto 
soccorso e terapia intensiva agli animali afferenti al suddetto reparto, gestione del reparto e 
delle attrezzature in dotazione allo stesso, gestione pratica degli utenti. L’attività assistenziale 
potrà essere organizzata su turni feriali (sabato incluso) e festivi, notturni o diurni, che 
verranno specificati nella proposta contrattuale in funzione delle esigenze della struttura. 

 b) Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario 24h presso 

la Clinica dei Ruminanti e del Suino dell’Ospedale Veterinario Universitario. Il servizio 

consiste nella visita clinica e nella terapia degli animali ricoverati, nel ricovero in regime di 

urgenza e nella gestione dei pazienti critici, nell’assistenza di pronto soccorso e nell’attività 

medica, chirurgica, ostetrica diurna e notturna. Il servizio è organizzato su turni feriali e festivi 

diurni (08.00-17.00), con un’attività di 20 giorni al mese e con una reperibilità notturna (17.00-

08.00) di 1 settimana al mese.  

 c) Assistenza medica e gestione del servizio di Pronto Soccorso Veterinario 24h presso 

la Clinica del Cavallo dell’Ospedale Veterinario Universitario. Il servizio consiste nella 

visita clinica e nella terapia degli animali ricoverati, nel ricovero in regime di 

urgenza/emergenza e nella gestione dei pazienti critici, nell’assistenza di pronto soccorso e 

nel supporto all’attività medica, chirurgica, ostetrica diurna e notturna. Il servizio è organizzato 

su turni feriali e festivi diurni (08.00-17.00), con un’attività di 20 giorni al mese e con una 

reperibilità notturna (17.00-08.00) di 1 settimana al mese.  

 

SERVIZIO 2: PODOLOGIA DEI GRANDI ANIMALI 

 a) Podologia bovina: interventi di prevenzione e cura delle patologie podaliche dei bovini in 

allevamento e presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino dell’Ospedale Veterinario 

Universitario. Pareggio funzionale: si deve prevedere almeno un pareggio funzionale per tutte 

le vacche afferenti al Centro Zootecnico Sperimentale ogni anno. Intervento da svolgere, 

durante l’orario di lezione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, concordando 

preventivamente l’intervento.  

 b) Cura delle patologie del dito: prevede l’intervento d’urgenza per la cura della patologia in 

atto, anche solo su 1 animale per volta con intervento entro 36 ore dalla chiamata. Prevedere 

l’applicazione di solette ortopediche. 

 c) Podologia equina: interventi di prevenzione e cura delle patologie podaliche e pareggio 
funzionale degli equini ricoverati presso l’Ospedale Veterinario Universitario. Intervento da 
svolgere, durante l’orario di lezione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, concordando 
preventivamente l’intervento. 
 

 

SERVIZIO 3: TERIOGENOLOGIA E RIPRODUZIONE 

 a) Teriogenologia bovina: interventi di fecondazione, diagnosi di gravidanza, embryo 

transfer per tutte le vacche afferenti al Centro Zootecnico Didattico Sperimentale e, a 

chiamata, anche solo su 1 animale per volta, con intervento entro 12 ore dalla chiamata, per 

gli animali ricoverati presso la Clinica dei Ruminanti e del Suino.  

 b) Riproduzione equina: Servizio di monitoraggio ecografico dell’estro e fecondazione 

artificiale con seme fresco e congelato. Procedure di assistenza delle cavalle destinate alla 

donazione e alla ricezione di embrioni. Servizio di prelievo e lavorazione del seme.  

 c) Assistenza ostetrica equina: servizio di assistenza ostetrica presso l’ospedale veterinario 

grossi animali, mediante monitoraggio 24/24 del parto e primo intervento ostetrico nella 

fattrice. 



 d) Riproduzione e chirurgia dell’apparato genitale nei piccoli animali: assistenza al 

servizio di ostetricia e riproduzione dell’ospedale veterinario piccoli animali, mediante 

esecuzione di visite ginecologiche e andrologiche, chirurgia dell’apparato genitale 

(orchiectomia, ovariectomia, ovarioisterectomia, parto cesareo), trattamento della piometra, 

assistenza alla fecondazione e al parto, anche distocico, sia come servizio su appuntamento 

sia come servizio di reperibilità 24/24  

 

SERVIZIO 4: ANESTESIOLOGIA 

 a) Gestione anestesiologica di pazienti (piccoli e grossi animali) da sottoporre ad 

intervento chirurgico, indagini diagnostiche e per immagini, afferenti all’Ospedale 

Veterinario Universitario. Visite specialistiche su animali riferiti alla struttura per condizioni 

patologiche di carattere medico, chirurgico e neonatale che richiedano sedazione, anestesia 

e/o analgesia per interventi medici o chirurgici di diversa natura. Il Servizio prevede 

l’inquadramento clinico, l’erogazione dell’analgesia / anestesia e la gestione del paziente fino 

a completo risveglio. 

 

SERVIZIO 5: ACCETTAZIONE CLINICA E TRIAGE 

 a) Gestione clinica di pazienti afferiti senza appuntamento alla struttura. Inquadramento 

clinico del paziente, eventualmente con l’ausilio di diagnostica di laboratorio o per immagini 

fornita dai rispettivi reparti, seguita da impostazione del piano terapeutico o da riferimento 

all’opportuno specialista. L’attività richiesta si estenderà dalle 9.00 alle 17.00 nei giorni feriali. 

 

SERVIZIO 6: ATTIVITA’ CLINICA SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE VETERINARIE 

Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.00-17.00 nei giorni 

feriali) in attività cliniche su appuntamento di pazienti riferiti per problemi specialistici riferiti 

ai campi di attività sotto descritti.  

Per i servizi di medicina interna e cardiologia veterinaria è prevista anche la 

reperibilità negli orari notturni (17.00-9.00) e festivi 

 a) Medicina interna veterinaria. Esecuzione di viste cliniche, inquadramento di pazienti 

riferiti per problemi internistici, impostazione di piani terapeutici e della gestione del paziente 

 b) Cardiologia veterinaria. Esecuzione di visite cardiologiche e di procedure diagnostiche 

specialistiche (ECG, Ecocardiografia, Holter) e gestione dei pazienti riferiti per problemi 

cardiologici, incluso piani terapeutici e monitoraggi. 

 c) Dermatologia Veterinaria. Esecuzione di visite dermatologiche, eventuale esecuzione di 

test diagnostici dermatologici, impostazione di piani terapeutici e di monitoraggio 

 d) Medicina comportamentale veterinaria. Esecuzione di visite di medicina 

comportamentale secondo gli standard previsti dalla specializzazione, gestione clinica e 

terapeutica del paziente con problemi comportamentali 

 e) Nutrizione clinica veterinaria. Visita di pazienti riferiti per problemi nutrizionale e 

impostazione dei piani di gestione 

 

SERVIZIO 7: DIAGNOSTICA ECOGRAFICA  

 a) Ecografia diagnostica. Esecuzione di ecografie extracardiache, toraciche, addominali, 

della regione del collo, oculari, muscolo-scheletriche, genitali. Esecuzione di ecografie con 

mezzo di contrasto ed elastosonografia. Esecuzione di ecografie finalizzate all’urgenza: eco 

FAST. 

 b) Ecografia interventistica. Esecuzione di procedure mininvasive ecoguidate mirate alla 

diagnosi ed alla terapia: centesi, aghi aspirati, biopsie, drenaggi percutanei, così come 

iniezioni intraparenchimali, di lesioni cistiche o solide, infiltrazioni tendinee ed intrarticolari. 

Supporto alla stadiazione dei tumori e all’introduzione di marker. 

 

SERVIZIO 8: DIAGNOSTICA ENDOSCOPICA 



 a) Diagnostica endoscopica dell’apparato gastroenterico, urinario e respiratorio. Visita 

e inquadramento clinico del paziente che richiede esame endoscopico; esecuzione 

dell’esame endoscopico ed esecuzione dei campionamenti bioptici. 

 b) Endoscopia interventistica. Esecuzione di procedure chirurgiche sotto visione 

endoscopica del distretto addominale e toracico nonché di quello otorinolaringoiatrico 

 

SERVIZIO 9 MEDICINA E CHIRURGIA DEGLI ANIMALI NON CONVENZIONALI  

 a) Animali esotici. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di pazienti appartenenti a 

specie esotiche riferiti per problematiche mediche o chirurgiche; impostazione di piani 

terapeutici e chirurgici e gestione del paziente 

 b) Volatili. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di pazienti appartenenti alla classe 

dei volatili riferiti per problematiche mediche o chirurgiche; impostazione di piani terapeutici e 

chirurgici e gestione del paziente 

 c) Animali non convenzionali. Esecuzione di visite cliniche, inquadramento di pazienti 

appartenenti a specie non convenzionali riferiti per problematiche mediche o chirurgiche; 

impostazione di piani terapeutici e chirurgici e gestione dei pazienti 

 

SERVIZIO 10: ATTIVITA’ SPECIALISTICA NELLE DISCIPLINE CHIRUGICHE VETERINARIE 

Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.00-17.00 nei giorni feriali) 

in attività chirurgiche riferite ai campi di attività sotto riportati, nonché reperibilità chirurgica 

negli orari notturni (17.00-9.00) e nei giorni festivi. 

 a) Chirurgia dei tessuti molli dei piccoli animali. Gestione perioperatoria dei pazienti 
chirurgici riferibili a malattie chirurgiche del cavo orale, otorinolaringoiatriche, dello spazio 
viscerale del collo, del torace, dell’addome e del perineo 

 b) Chirurgia Ortopedica dei piccoli animali. Diagnosi terapia e gestione perioperatoria 

malattie ortopediche, dell’accrescimento e traumatologiche, chirurgia dell’apparato muscolo 

scheletrico, artroscopia diagnostica e chirurgica.  

 c) Chirurgia oftalmica dei piccoli animali. Diagnosi, terapia e gestione perioperatoria delle 

malattie oftalmiche mediche e chirurgiche riferibili a palpebre, cornea, e cristallino. 

 d) Neurologia e neurochirurgia veterinaria dei piccoli animali. Esecuzione di visite 

neurologiche, interpretazione di risultati di diagnostica per immagini o di laboratorio, gestione 

terapeutica del paziente, diagnosi, terapia e gestione perioperatoria delle malattie 

neurologiche riferibili al sistema nervoso centrale e al sistema nervoso periferico. 

 e) Chirurgia odontoiatrica e odontostomatologica dei piccoli animali. Diagnosi, terapia e 

gestione perioperatoria delle malattie odontoiatriche e odontostomatologiche. 

 f) Chirurgia Otorinolaringoiatrica e Ortopedica equina: diagnosi e trattamenti delle 

malattie chirurgiche otorinolaringoiatriche e ortopediche del cavallo 

 g) Chirurgia Odontostomatologica e splancnica equina: diagnosi e trattamenti delle 

malattie chirurgiche odontostomatologiche e splancniche del cavallo 

 

SERVIZIO 11: ONCOLOGIA MEDICA, SOMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI 

CHEMIOTERAPIA 

 a) Oncologia: Procedure diagnostiche su liquidi biologici, tessuti e midollo osseo, 
cateterismo venoso periferico. Terapia delle malattie oncologiche mediche. Gestione della 
sala chemioterapia, della somministrazione di antiblastici e dei relativi effetti collaterali 
 

SERVIZIO 12: DIAGNOSTICA DI LABORATORIO 

Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere (9.00-17.00 nei giorni feriali) in 

attività di diagnostica di laboratorio. E’ richiesta la disponibilità alla reperibilità in caso di 

emergenze comprovate in orario notturno, nei fine settimana e nei giorni festivi per un massimo 

di 5 giorni al mese. Le attività si potranno svolgere nei seguenti campi di attività 



 a) Patologia clinica: analisi ematologiche ed ematochimiche comprese analisi morfologica di 

cellule ematiche e midollari, analisi delle urine, incluso sedimento ed analisi di liquor e dei 

versamenti 

 b) Oncoematologia: analisi citofluorimetriche e immunofenotipiche su liquidi biologici e 

tessuti 

 c) Parassitologia: analisi parassitologiche su feci, urine, sangue ed altro materiale biologico.  

 d)Microbiologia: analisi batteriologiche, comprese analisi micologiche, su diversi campioni 

biologici; analisi batteriologiche e citologiche su latte 

 e) Diagnostica molecolare e sierologica: analisi sierologiche (ELISA, IFAT) e di biologia 

molecolare (PCR, RT-PCR, Real Time PCR) su diversi substrati biologici. 

 f) Patologia sperimentale: indagini precliniche, istopatologiche e necroscopiche in patologia 

sperimentale 

 

SERVIZIO 13: RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 

 Collaborazione al servizio di diagnostica per Immagini su animali da compagnia e da reddito: 

esecuzione autonoma delle indagini, archiviazione delle immagini e assistenza alla 

refertazione; collaborazione all’esecuzione di indagini bioptiche TC/Eco guidate, prelievo di 

liquido cefalo rachidiano. 

 

SERVIZIO 14: DIAGNOSTICA ANATOMOPATOLOGICA VETERINARIA 

Coinvolgimento, nell’orario di apertura delle attività ospedaliere, (9.00-17.00 nei giorni feriali) in 

attività di diagnostica nel settore della anatomia patologica nei campi dell’indagine su cellule, su 

tessuti e della diagnostica cadaverica come in seguito specificato: 

 a) Citopatologia: analisi morfologica e immunofenotipica di materiale citologico di non stretta 

pertinenza ematologica  

 b) Istopatologia: analisi morfologica e immunofenotipica su tessuti. Conoscenze 

specialistiche nei campi della dermatopatologia, immunopatologia, neuropatologia e patologia 

oculare 

 c) Necroscopie: indagini macro e microscopiche su cadaveri di animali di affezione, da 

reddito, esotici e selvatici 

 

SERVIZIO 15: MEDICINA NON CONVENZIONALE E FISIOTERAPIA 

 a) Esperto in agopuntura veterinaria: coinvolgimento in visite e terapie su appuntamento 

basate su tecniche di agopuntura veterinaria 

 b) Esperto in terapie non convenzionali: coinvolgimento in visite e terapie su appuntamento 

per interventi terapeutici basati su terapie non convenzionali (omeopatia, fitoterapia 

veterinaria) 

 c) Fisiatria, fisioterapia e riabilitazione: coinvolgimento in attività di riabilitazione motoria 

per pazienti con patologie spontanee o post-chirurgiche. Impostazione e gestione dei piani 

terapeutici. 

 

 
a tal fine  

DICHIARA 
 
a) di essere iscritto presso l’Albo professionale richiesto per l’espletamento del servizio con 

indicazione del numero di iscrizione al medesimo e della data di iscrizione. 
b)    che nei confronti dell’operatore economico non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 

80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice dei Contratti Pubblici: 
c)    che nulla osta, ai sensi dell’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2, Legge n. 136/2010); 

d)    che il soggetto richiedente è in possesso dei requisiti di cui al presente avviso relativamente 
alla tipologia di servizio per cui chiede l'inserimento nell'elenco; 



e)  che in capo al soggetto richiedente non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera 
professione e alla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

f)    che il soggetto richiedente ha preso visione e accetta, senza condizioni e riserve alcune, tutte le 
norme e disposizioni contenute nell’avviso in oggetto; 

g)  che il soggetto richiedente autorizza l'utilizzo della pec, ai fini della trasmissione delle 
comunicazioni inerenti la procedura oggetto della presente domanda;  

h)   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 di servizi; 

i)     che il soggetto richiedente è consapevole che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 
n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente procedura; 

l)     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; 

m)  che il soggetto si impegna, in caso di affidamento, a produrre adeguata polizza assicurativa 
professionale per responsabilità civile verso terzi, nonché adeguata polizza assicurativa a 
copertura degli infortuni/eventi lesivi personali, nonché certificato medico rilasciato da medico 
competente (medico del lavoro, medico legale, igienista) attestante la idoneità all’esercizio della 
professione veterinaria. 

 
ALLEGA: 
- Curriculum Professionale sottoscritto e datato; 
- (Eventuali) Documenti e titoli presentati nel proprio interesse, datati e firmati; 
- Fotocopia documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
N.B. Nel caso in cui al presente modulo siano allegati ulteriori fogli, essi dovranno essere 
ugualmente datati e firmati. 
 
Il soggetto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), sottoscrive il 
presente modello in data __________________ 
 
Firma1 

__________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

1 Deve essere allegata copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ex art. 
38, D.P.R. n.445/2000. 


