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Oggetto: Centro Recupero Animali Selvatici. Affidamento diretto dell'incarico professionale di 
veterinario (triennio 2022-2024).  Approvazione avviso pubblico. 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la L. R. 06 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree protette regionali” e s.m.i.; 

Vista la Determinazione Regionale n. A06253 del 31/07/2013 “Deliberazione Giunta regionale n. 
602 del 27/07/2009, concernente: “L.R. 6 ottobre 1997, n. 29: “Norme in materia di aree naturali 
protette regionali” – Approvazione della nuova dotazione organica complessiva del ruolo unico 
del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette”. Approvazione declaratoria 
competenze e schemi “A” contenenti le caratteristiche dei posti da ricoprire, ai sensi dell’allegato 
H al Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 delle Aree e degli Uffici delle AA. NN. PP.”; 

Vista la Deliberazione n. D00039 del 28/07/2020 “Proposta di nuova struttura organizzativa 
dell’Ente Parco. Approvazione e direttive.” con la quale la denominazione dell’Area Tecnica 
Promozione e Sviluppo Sostenibile è stata modificata con Area Tecnica Conservazione e Sviluppo 
Sostenibile; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Lazio T00300 del 09/12/2019 con cui è 
stato conferito l'incarico di Direttore dell'Ente Parco regionale Riviera di Ulisse al dr Oreste 
Luongo; 

Vista la Deliberazione del Presidente dell’Ente Parco n. D00004 del 02/02/2021 “Presa d’atto della 
DGR n. 1012 del 18/12/2020 - Criteri per il riordino delle strutture organizzative degli organismi di 
gestione delle aree naturali protette regionali ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 29 del 06/10/1997 e 
ss.mm.- Direttive.” con la quale si prende atto della DGR n. 1012 del 18/12/2020 “Criteri per il 
riordino delle strutture organizzative degli organismi di gestione delle aree naturali protette 
regionali ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 29 del 06/10/1997 e ss.mm.” ed in particolare che l’Ente 
Parco Regionale Riviera di Ulisse dovrà avere una struttura amministrativa ed una struttura 
tecnica e si demanda a successivo Atto Organizzativo del Direttore l’adeguamento della struttura 
dell’Ente; 

Visto l’Atto di Organizzazione n. A00006 del 03/02/2021 “Adeguamento Struttura organizzativa 
dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse alla Deliberazione del Presidente n. D00004 del 
02/02/2021” con il quale, modificando in parte la Determinazione n. A00093 del 30/07/2020 “Nuova 
struttura organizzativa dell’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse”, si dispone che il Servizio 
Promozione e il servizio Naturalistico - Agroforestale e Natura 2000, che ricadevano nell’Area 
Tecnica Conservazione e Sviluppo sostenibile, sono considerati sotto la diretta responsabilità del 
Dirigente dell’Area Tecnica Pianificazione, Valutazione e Programmazione del Territorio; 

Vista la Determinazione n. A00059 del 28/05/2021 “Atto di organizzazione interna: nomina 
dirigente ad interim per le Area Amministrativa e Area Tecnica Pianificazione, Valutazione e 
Programmazione del Territorio” con la quale si dispone che, in attesa che venga espletata la 
procedura di affidamento di incarico dirigenziale per le Aree Amministrativa e Tecnica 
Pianificazione, Valutazione e Programmazione del Territorio, tutte le funzioni dirigenziali e la 
responsabilità delle suddette aree siano assegnate temporaneamente al Direttore dell’Ente; 

Vista la Determinazione n. 2 del 12/01/2018 “Art. 76 del Regolamento regionale 6 settembre 2002, 
n. 1 e successive modifiche ed integrazioni – Individuazione dei procedimenti di responsabilità del 
dr Nicola Marrone, cat. D.  Aggiornamento anno 2018”; 

Visto il D.lgs 118/2011 e s.m.i.; 

Vista la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 
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Vista la Deliberazione n. D00050 del 09/11/2020 del Presidente del Parco regionale Riviera di 
Ulisse che ha adottato il Bilancio di previsione per l'esercizio 2021; 

Dato atto che il suddetto bilancio è stato approvato dalla Regione Lazio con Legge Regionale n. 26 
del 30 dicembre 2020, unitamente al bilancio regionale; 

Vista la Determinazione n. 151 del 15/07/2010 con cui veniva approvato il progetto di realizzazione 
di un Centro di Recupero Animali Selvatici che prevede, tra l'altro, la stipula di una convenzione 
con un medico veterinario per svolgere il ruolo di Responsabile Sanitario della struttura nonché 
per fornire l'assistenza veterinaria agli animali ospitati presso il CRAS; 

Visto l'art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 che consente l'affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento per forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro compreso 
i.v.a.; 

Considerato che a far data dal 30/11/2021 avrà termine la convenzione attualmente in essere con 
il Centro Veterinario FormiaVet s.r.l., con sede in Formia 04023 (LT) Via Abate Tosti 3; 

Ritenuto opportuno procedere alla emanazione di un avviso pubblico a scopo puramente 
esplorativo finalizzato all'affidamento diretto dell'incarico professionale di veterinario del CRAS; 

Visto lo schema di avviso pubblico esplorativo, con i relativi allegati, finalizzato all'affidamento 
diretto dell'incarico professionale di veterinario; 

Ritenuto opportuno approvare lo schema di avviso pubblico, con i relativi allegati, finalizzato 
all'affidamento diretto dell'incarico professionale di veterinario; 

Considerato che l'avviso pubblico non vincola in alcun modo l'Ente Parco ed ha l'unico scopo di 
verificare la disponibilità di medici veterinari cui affidare il servizio di assistenza veterinaria per 
gli animali ricoverati presso il CRAS; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

di approvare lo schema di avviso pubblico esplorativo, con i relativi allegati, finalizzato 
all'affidamento diretto dell'incarico professionale di veterinario; 

di dare atto che l'avviso pubblico non vincola in alcun modo l'Ente Parco e ha l'unico scopo di 
verificare la disponibilità di medici veterinari cui affidare il servizio di assistenza veterinaria per 
gli animali ricoverati presso il CRAS; 

di dare atto che i termini per la presentazione delle domande di cui all'avviso pubblico scadranno 
alle ore 24:00 del 24/10/2021; 

di disporre la pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, 
nella sezione Avvisi e bandi, nonché di darne la massima diffusione possibile inviando lo stesso 
all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Latina. 

 IL DIRETTORE 
 Oreste Luongo 
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO 

PROFESSIONALE DI VETERINARIO PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI 

SELVATICI (TRIENNIO 2022-2024). 

 

IL DIRETTORE 

 

PREMESSO CHE: 

– La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio” sancisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata 

nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale; 

– La Legge Regionale 06 ottobre 1997 n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” 

all'art. 3 comma 1 lettera b) prevede fra gli obiettivi delle aree naturali protette “la conservazione di 

specie animali e vegetali, [...]; 

– Le Direttive 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (Direttiva Habitat) perseguono l’obiettivo 

generale della conservazione delle specie di animali selvatici presenti in Europa, nonché l’istituzione 

di zone di protezione speciale (ZPS) e di zone speciali di conservazione (ZSC), in modo tale da 

garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie particolarmente protette e minacciate; 

– L’attività di tutela della fauna selvatica omeoterma protetta rientra nei compiti istituzionali dell'Ente 

Parco e necessita, nei casi di animali recuperati feriti o in difficoltà, di strutture, attrezzature e 

specifiche competenze professionali per garantire l'efficacia del soccorso e delle cure prestate; 

– L’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

 

CONSIDERATO CHE: 

– L'Ente Parco Riviera di Ulisse gestisce, nel comprensorio dei comuni del Parco, una serie di strutture 

di servizio a supporto delle attività del centro di recupero per animali selvatici, di seguito denominato 

CRAS; 

– In data 30/11/2021 scadrà la convenzione attualmente in essere con la Clinica Veterinaria che fornisce 

l'assistenza sanitaria agli animali ricoverati presso il CRAS e pertanto sarà necessario procedere alla 

stipula di una nuova convenzione; 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Parco Riviera di Ulisse intende, a mezzo della presente indagine di mercato, procedere ad individuare 

un medico veterinario che svolga la funzione di direttore sanitario del CRAS e provveda a fornire il servizio 

di assistenza veterinaria per gli animali ricoverati presso lo stesso; 

 

INVITA 

 

I medici veterinari, in possesso dei requisiti di partecipazione, a presentare la propria offerta, secondo le 

modalità di seguito indicate. 

 

1. OGGETTO 

L'incarico affidato consisterà nello svolgimento della funzione di direttore sanitario del CRAS e del servizio 
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di assistenza veterinaria specialistica per gli animali ospitati presso lo stesso; 

 

2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà effettuato presso le strutture ambulatoriali messe a disposizione dal medico veterinario in 

favore degli animali selvatici consegnati allo stesso per il tramite del CRAS dell'Ente Parco. 

I servizi minimi che dovranno essere forniti dal medico veterinario sono i seguenti: 

▪ direzione sanitaria del CRAS; 

▪ prima visita e visite di controllo; 

▪ reperibilità nei giorni feriali; 

▪ reperibilità telefonica per emergenze al di fuori degli orari di lavoro; 

▪ diagnosi clinica, prognosi e interventi specialistici nei casi di patologie gravi e complesse; 

▪ esami di laboratorio e diagnostica per immagini; 

▪ assistenza veterinaria per la terapia medica pre e post-intervento; 

▪ degenza presso la struttura ambulatoriale di riferimento per i casi che lo richiedano in specifici 

box/contenitori e somministrazione di terapie farmacologiche e pasti adeguati alla specie; 

▪ custodia temporanea gratuita per animali in transito che non necessitino di assistenza medica. 

Gli esemplari verranno consegnati presso lo Studio Medico da soggetti terzi (cittadini, 

volontari, forze dell’ordine, ecc.) previa autorizzazione del responsabile del CRAS che 

allerterà prontamente il Medico Veterinario. Il personale dell’Ente Parco provvederà 

successivamente al ritiro e al trasporto degli animali presso le strutture del CRAS più idonee; 

▪ compilazione di una scheda identificativa individuale, anche in formato digitale, nella quale 

dovranno essere riportate a cura del Medico Veterinario responsabile della struttura i dati 

specificati nell’Allegato 2 nonché gli importi delle singole prestazioni fornite secondo quanto 

previsto nel tariffario, tali importi avranno valore di preventivo di spesa e faranno fede, al 

momento del pagamento, per la determinazione del corrispettivo da liquidare; 

▪ visita quindicinale presso le strutture del CRAS di Monte Orlando (ovvero presso altra 

struttura all'uopo allestita dall'Ente Parco purché rientrante nel territorio dei comuni di Gaeta, 

Formia, Sperlonga e Minturno) per il controllo degli animali ricoverati, convalescenti o in fase 

di riabilitazione e per la verifica delle condizioni generali della struttura dal punto di vista 

igienico sanitario. 

Gli interventi chirurgici avranno luogo presso lo Studio Medico o, in alternativa, in altra struttura veterinaria 

autorizzata, qualora vi siano motivate ragioni cliniche o tecniche, previa intesa con il responsabile del CRAS. 

Gli animali sottoposti ad intervento chirurgico saranno custoditi in degenza presso lo Studio Medico per un 

periodo, stabilito dal Medico Veterinario responsabile, ritenuto idoneo al recupero delle principali funzioni 

vitali. La degenza dovrà svolgersi in specifici box/contenitori con somministrazione di terapie farmacologiche 

e pasti adeguati alla specie. Al termine di tale periodo l'animale verrà trasferito presso il CRAS per le 

successive fasi di convalescenza e riabilitazione. 

La scorta zooiatrica di farmaci prevista dall'art. 85 D.lgs 193/2006, da utilizzare per la cura e la terapia degli 

animali selvatici assistiti, viene gestita per conto dell'Ente Parco presso lo Studio Medico. 

I servizi elencati sono da intendersi come servizi minimi che dovranno essere forniti dal medico veterinario 

nell'esecuzione dell'incarico conferito. L'Ente Parco potrà valutare e accettare ai fini dell'affidamento 

dell'incarico anche eventuali proposte migliorative per la gestione del CRAS. 

 

3. TERMINI E DURATA INCARICO 

L'incarico sarà regolato da apposita convenzione sottoscritta da entrambe le parti ed avrà durata pari ad anni 

3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I medici veterinari interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
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– iscrizione all'Albo dei medici veterinari; 

– iscrizione e regolarità contributiva all'ENPAV; 

– disponibilità di una struttura medico-veterinaria in grado di assicurare i servizi richiesti, in particolare: 

locale per la chirurgia, strumentazione per la diagnostica radiologica e strumentazione per analisi di 

laboratorio; 

– sede operativa ubicata in uno dei Comuni del comprensorio dell'Ente Parco: Minturno, Formia, Gaeta, 

Sperlonga (per ragioni di natura logistica). 

 

5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta utilizzando il modello di domanda (Allegato 1), 

allegando allo stesso copia del documento di riconoscimento e curriculum vitae. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 24/10/2021. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine precedentemente indicato. 

La presentazione della domanda, in conseguenza delle limitazioni imposte dal Decreto-Legge 25 marzo 2020, 

n. 19 potrà avvenire esclusivamente con la seguente modalità: 

• invio a mezzo PEC: enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it. 

 

6. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 

Il presente avviso ha l'unico scopo di verificare la disponibilità di medici veterinari cui affidare l'incarico di 

direttore sanitario del CRAS e il servizio di assistenza veterinaria specialistica per gli animali ospitati presso 

lo stesso e non vincola in alcun modo l'Ente Parco a procedere. 

Non sarà pertanto redatta alcuna graduatoria delle domande pervenute né sarà attribuito alle stesse alcun 

punteggio. 

L'incarico sarà affidato al medico veterinario che, a parità di servizi prestati, offrirà le condizioni economiche 

più vantaggiose rispetto al tariffario attualmente applicato che si allega al presente avviso (Allegato 3). 

Per l'affidamento dell'incarico saranno valutate positivamente eventuali proposte migliorative per la gestione 

del CRAS, rispetto ai servizi minimi richiesti dall'Ente Parco ed elencati al punto 2 del presente avviso pubblico. 

Il professionista dovrà essere in possesso di DURC regolare e dovrà, inoltre, comunicare gli estremi del conto 

corrente dedicato, mediante la dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati personali è gestito ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali come recepito dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 

8. PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente Parco regionale Riviera di Ulisse all’indirizzo: 

www.parcorivieradiulisse.it. 
Per garantire la massima diffusione del presente avviso lo stesso sarà inoltrato all'Ordine dei Medici Veterinari 

della Provincia di Latina. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del Procedimento è il dr Nicola Marrone, funzionario tecnico naturalista in servizio presso il 

Servizio Naturalistico, Agroforestale e Natura 2000 dell'Ente Parco Riviera di Ulisse, al quale è possibile 

rivolgersi per ogni chiarimento o ulteriori informazioni (e-mail: nmarrone@regione.lazio.it). 

 

10. ALLEGATI 

Sono allegati al presente Avviso pubblico, a formarne parte integrante, i seguenti documenti: 
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Allegato 1 – Modello di domanda; 

Allegato 2 – Dati per scheda identificativa individuale;  

Allegato 3 – Tariffario in convenzione. 

 

 IL DIRETTORE 
 dr Oreste Luongo 
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO 

PROFESSIONALE DI VETERINARIO PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI 

SELVATICI (TRIENNIO 2022-2024). 

 
 

MODELLO DI DOMANDA 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _______________________ 

Provincia _____ il ____________ residente nel Comune di ________________________________ 

Provincia ______ alla Via/Piazza _______________________________________________________ 

Codice fiscale______________________________ Partita IVA_______________________________ 

Documento d'Identità ______________________________ N. ____________________________ 

Telefono _____________________ E-mail______________________________________________ 

PEC______________________________________________ 

quale istanza per la partecipazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, consapevole, altresì, che in caso di affidamento dell'incarico 

in oggetto dovrà fornire, a richiesta dell'Ente Parco, copia di tutta la documentazione elencata nella presente 

dichiarazione, 

DICHIARA 

 

• di essere iscritto/a all'albo professionale dell'Ordine dei Veterinari di _____________________ al 

n. ____________; 

• di essere iscritto/a presso l'ENPAV al n. __________________; 

• di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

• di avere la disponibilità (in uno dei Comuni del comprensorio dell'Ente Parco: Minturno, Formia, Gaeta, 

Sperlonga) di una struttura medico-veterinaria in grado di assicurare i servizi richiesti, in particolare: 

locale per la chirurgia, strumentazione per la diagnostica per immagini e strumentazione per analisi di 

laboratorio, adeguati spazi per la degenza - indicarne l'ubicazione:__________________________ 

_________________________________________________________________________; 

• di avere letto, compreso e accettato le condizioni di svolgimento del servizio in oggetto così come 

riportate nell'avviso pubblico; 

• di essere disponibile a fornire i seguenti servizi (parte da compilare): 

Allegato 1 
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⃣ degenza di animali oltre quella giornaliera; 

⃣ operatività nei seguenti giorni ed orari: 

ꓳ lunedì  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ martedì  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ mercoledì  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ giovedì  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ venerdì  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ sabato  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

ꓳ domenica  (mattina) dalle _______ alle _______ (pomeriggio) dalle _______ alle _______ 

⃣ operatività nei seguenti giorni con orario continuato: 

ꓳ lunedì  dalle _______ alle _______  

ꓳ martedì  dalle _______ alle _______  

ꓳ mercoledì  dalle _______ alle _______  

ꓳ giovedì  dalle _______ alle _______  

ꓳ venerdì  dalle _______ alle _______  

ꓳ sabato  dalle _______ alle _______  

ꓳ domenica  dalle _______ alle _______  

⃣ operatività 7/7 – h24: 

⃣ reperibilità telefonica per consulenze al di fuori degli orari di operatività; 

⃣ altro 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

⃣ altro 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

⃣ di offrire i sottoelencati servizi ai prezzi riportati nel seguente tariffario (N.B. tutte le tariffe sono da 

intendersi comprensive di IVA, oneri previdenziali e fiscali): 

ꓳ Prima visita, diagnosi e terapia ____________________________________________ € __________ 

ꓳ Visita di controllo/medicazione ___________________________________________ € __________ 

ꓳ Esami di laboratorio: 

• Citopatologia diagnostica ______________________________________________ € __________ 

• Ematologia ________________________________________________________ € __________ 

• Panel biochimici da 15-20 parametri ______________________________________ € __________ 

• Coagulativi ________________________________________________________ € __________ 

• Sierologici _________________________________________________________ € __________ 

• Parassitologia ______________________________________________________ € __________ 
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• Esame delle feci a fresco e per arricchimento _______________________________ € __________ 

• Colturali per dermatofiti (funghi) ________________________________________ € __________ 

• Scarificati cutanei ed esame diretto del pelo ________________________________ € __________ 

• Biopsie molecolari del midollo osseo _____________________________________ € __________ 

• Esame delle urine e lettura del sedimento __________________________________ € __________ 

• Antibiogramma di laboratorio ___________________________________________ € __________ 

ꓳ Radiogramma (addome, torace, ossa) senza mezzo di contrasto ___________________ € __________ 

ꓳ Radiogramma (addome, torace, ossa) con mezzo di contrasto _____________________ € __________ 

ꓳ Ecografia (addome, torace) ______________________________________________ € __________ 

ꓳ Ortopedia (riduzione frattura con bendaggio a 8) _____________________________ € __________ 

ꓳ Ortopedia (riduzione frattura con steccatura) ________________________________ € __________ 

ꓳ Ortopedia (riduzione frattura chirurgica)___________________________________  € __________ 

ꓳ Degenza giornaliera  __________________________________________________ € __________ 

ꓳ Terapia riabilitativa giornaliera ____________________________________________ € __________ 

ꓳ Terapia intensiva e rianimatoria ___________________________________________ € __________ 

ꓳ Assistenza specialistica cardiologica, ortopedica e anestesiologica __________________ € __________ 

ꓳ altro _____________________________________________________________  € __________ 

ꓳ altro  ______________________________________________________________ € __________ 

ꓳ altro  ______________________________________________________________ € __________ 

 

 

Data ____________ Firma _________________________ 

 

N.B. Il dichiarante deve allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e curriculum vitae. 

 

 

Il/La sottoscritto/a acconsente espressamente, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e articolo 13 del 

GDPR 2016/679 in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, che l’Ente Parco Riviera di Ulisse con sede 

legale in Gaeta 04024 (LT) Via Annunziata, 21 proceda alla raccolta, all'utilizzo e alla comunicazione dei propri dati 

personali, così come forniti nella compilazione del presente modulo, per l'assolvimento delle finalità strettamente con-

nesse alla gestione della procedura in oggetto nonché per le finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi vigenti. 

 

Data ____________ Firma _________________________ 
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO 

PROFESSIONALE DI VETERINARIO PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI 

SELVATICI (TRIENNIO 2022-2024). 

 

 

DATI PER SCHEDA IDENTIFICATIVA INDIVIDUALE 
 

Data accettazione: _______________ 

Data dimissione: _______________ 

Specie: _______________  

Diagnosi: _______________ 

Cause: _______________ 

Soccorritore: _______________ 

Recapito soccorritore: _______________ 

Medico di Pronto Soccorso: _______________ 

Prestazioni eseguite: 

Data: _________ Prestazione: ________________________________________ Importo: _______________ 

Data: _________ Prestazione: ________________________________________ Importo: _______________ 

Data: _________ Prestazione: ________________________________________ Importo: _______________ 

Data: _________ Prestazione: ________________________________________ Importo: _______________ 

Data: _________ Prestazione: ________________________________________ Importo: _______________ 

Note: __________________________________________________________________________________ 

 

Allegato 2 
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INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO 

PROFESSIONALE DI VETERINARIO PER IL CENTRO RECUPERO ANIMALI 

SELVATICI (TRIENNIO 2022-2024). 

 
 

TARIFFARIO IN CONVENZIONE DI RIFERIMENTO 

 

 

PRESTAZIONE PREZZO 

 

Prima visita, diagnosi e terapia ______________________________________ €24,00 

Visita di controllo/medicazione _____________________________________ €5,00 

Esami di laboratorio: 

 • Citopatologia diagnostica ____________________________________ €14,00 

 • Ematologia _______________________________________________ €14,00 

 • Panel biochimici da 15-20 parametri ____________________________ €49,00 

 • Coagulativi _______________________________________________ €19,00 

 • Sierologici _________________________________________ €30,00-100,00 

 • Parassitologia _____________________________________________ €14,00 

 • Esame delle feci a fresco e per arricchimento ______________________ €14,00 

 • Colturali per dermatofiti (funghi) _______________________________ €24,00 

 • Scarificati cutanei ed esame diretto del pelo _______________________ €10,00 

 • Biopsie molecolari del midollo osseo ____________________________ €40,00 

 • Esame delle urine e lettura del sedimento ________________________ €14,00 

 • Antibiogramma di laboratorio _________________________________ €25,00 

Radiogramma (addome, torace, ossa) senza mezzo di contrasto ______________ €25,00 

Radiogramma (addome, torace, ossa) con mezzo di contrasto _______________ €35,00 

Ecografia (addome, torace) ________________________________________ €25,00 

Ortopedia (riduzione frattura con bendaggio a 8) _______________________ € 24,00 

Ortopedia (riduzione frattura con steccatura) _________________________  € 49,00 

Ortopedia (riduzione frattura chirurgica) ____________________________  € 200,00 

Degenza giornaliera  _____________________________________________ €19,00 

Terapia riabilitativa giornaliera ______________________________________ €15,00 

Terapia intensiva e rianimatoria _____________________________________ €25,00 

Assistenza specialistica cardiologica, ortopedica e anestesiologica ____________ €50,00 

 

 

 

N.B. tutte le tariffe sono da intendersi comprensive di I.V.A., oneri previdenziali e fiscali. 

Allegato 3 
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