NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
IMOLA (BO)

DISCIPLINARE

D’INCARICO

PER

LO

SVOLGIMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA ZOOIATRICA
Rep. n. ……….
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA

•

Il NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (C.F. 90036770379), rappresentato in questo atto
dal segretario/dirigente Affari generali, Dott.ssa Claudia Dal Monte in esecuzione della
determinazione n. 51/2013 ;

•

Il Dott. Alessandro Tampieri nato a Imola (BO) il 10.04.1976 e residente a Imola - C.F.
TMPLSN75D10E289F - con struttura veterinaria a Imola iscritto all’Ordine dei medici
veterinari di Bologna con n. 1325;

•

il Dott. Matteo Papa nato a Bologna il 30.10.1979 e residente a Borgo Tossignano (BO) C.F. PPAMTT79R30A944G - con struttura veterinaria a Imola iscritto all’Ordine dei medici
veterinari di Bologna con n. 1638;

•

la Dott.ssa Giulia Lalinga nata a Castel San Pietro Terme il 26.06.1986 e residente a Imola C.F. LLNGLI86H66C265M - con struttura veterinaria a Imola iscritta all’Ordine dei medici
veterinari di Bologna con n. 1712;

•

la Dott.ssa Giorgia Malfatti nata a Bolzano il 19.09.1975 e residente a Imola - C.F.
MLFGRG75P59A952O - con struttura veterinaria a Imola iscritta all’Ordine dei medici
veterinari di Bolzano con n. 303;

•

il Dott. Silvano Vianello nato a Bologna il 14.12.1968 e residente a Massa Lombarda (RA) C.F. VNLSVN68T14A944T - con struttura veterinaria a Imola iscritto all’Ordine dei medici
veterinari di Bologna con n. 1208;

•

la Dott.ssa Anna Paterlini nata a Gardone Val Trompia (BS) il 14.06.1983 e residente a
Imola - C.F. PTRNNA83H54D918E - con struttura veterinaria a Imola iscritta all’Ordine dei
medici veterinari di Bologna con n. 1755;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
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ART. 1
I veterinari liberi professionisti che sottoscrivono la presente convezione si impegnano a garantire il
servizio di assistenza zooiatrica nell’ambito del territorio dei Comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza Fontanelice, Imola
e Mordano mediante un servizio di pronta reperibilità veterinaria che assicuri gli interventi richiesti
dai detentori di animali nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del giorno successivo nei
giorni feriali e nella fascia oraria dalle ore 20, 00 del sabato (o prefestivo) e per tutta la domenica
(o festivo).

ART. 2
I veterinari aderenti alla presente convenzione saranno organizzati secondo adeguati turni tra gli
stessi concordati in modo che gli interventi siano garantiti con efficienza e puntualità: a tale scopo il
recapito di reperibilità viene individuato presso la sede del Nuovo Circondario Imolese

alla

segreteria telefonica rispondente al n. 0542/27058.
Al Nuovo Circondario Imolese dovrà pervenire tempestivamente il calendario di organizzazione dei
turni, ogni eventuale variazione degli stessi ed i numeri di telefono presso i quali il veterinario di
turno risulta rintracciabile.
Allo scopo di assicurare l’effettività della reperibilità, i veterinari incaricati assumono l’obbligo per
tutta la durata della convenzione di fissare il proprio recapito

in uno dei Comuni compresi

nell’ambito del territorio di competenza.

ART. 3
I veterinari incaricati devono assicurare gli interventi di assistenza tecnico specialistica veterinaria
richiesti dai cittadini detentori sia di animali da reddito che d’affezione nonché quelli richiesti dalle
Forze dell’Ordine, dalla Polizia Municipale, dai Vigili del Fuoco o dall’Autorità Sanitaria per
animali selvatici e/o di proprietà non identificabile e che per effetto di incidenti o traumi si trovino
in condizioni di effettivo pericolo di vita.

ART. 4
Ai veterinari incaricati verrà corrisposto un compenso fisso per tutta la durata dell’incarico di €
25,00 per ogni turno svolto di reperibilità notturna nei giorni feriali e di € 50,00 per ogni turno
svolto di reperibilità nei giorni festivi al netto di IVA e Enpav.
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La liquidazione dei compensi avverrà previa presentazione al Nuovo Circondario Imolese, a
cadenza semestrale, di regolari parcelle professionali. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni
dalla data di presentazione della parcella.
I costi delle prestazioni rese sono a carico dei detentori degli animali e verranno corrisposti dagli
stessi direttamente ai professionisti.
Poiché il compenso per l’intervento su animali di proprietà non identificata sarà a carico del
Comune competente per

territorio, il veterinario avrà cura di informare il Comune stesso

precisando anche l’importo totale delle prestazioni effettuate entro 48 ore dal verificarsi
dell’emergenza.
Le tariffe applicate dovranno essere congrue anche con riferimento all’art. 9 del DL. n. 1/2012
convertito con L. n. 27/2012.
I veterinari incaricati hanno l’obbligo della tenuta di un registro delle chiamate in cui devono essere
specificate data, località, tipologia e quantità delle prestazioni svolte e di produrre al Nuovo
Circondario Imolese e al Servizio Veterinario dell’USL idonea relazione sugli interventi effettuati e
sul lavoro svolto al termine di ogni anno.

ART. 5
Il Nuovo Circondario Imolese, avvalendosi del Servizio veterinario dell’Azienda USL di Imola che
per sua natura svolge funzioni di polizia veterinaria, vigila sull’effettiva reperibilità dei veterinari
aderenti alla presente convenzione e sull’adempimento degli obblighi assunti dagli stessi.
ART. 6
I veterinari prestano la propria attività in regime libero professionale, senza instaurare alcun
rapporto di lavoro dipendente con il Nuovo Circondario Imolese, pertanto tutti gli obblighi ed oneri
assicurativi, assistenziali e contro gli infortuni sono a carico dei medesimi veterinari i quali sono i
soli direttamente responsabili, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del
Circondario stesso e di ogni indennizzo.
I veterinari sono direttamente responsabili verso il Nuovo Circondario Imolese e verso i terzi di
tutto quanto è oggetto e/o costituisce parte della presente convenzione: il Nuovo Circondario
Imolese è pertanto tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che
venissero provocati nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente
convenzione e a tale effetto hanno prodotto idonea copertura assicurativa in regola con il pagamento
del premio.
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ART. 7
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2015.
Il Nuovo Circondario Imolese, previa diffida da comunicarsi con raccomandata a.r. o con qualsiasi
altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione, potrà risolvere in qualsiasi momento la presente
convenzione senza oneri a proprio carico nei confronti del veterinario di cui sia provata
l’inadempienza di uno qualsiasi degli impegni sopra previsti.
ART. 8
Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si far invio alla normativa prevista dal
codice civile per il contratto d’opera professionale.

Imola, ……………………

Claudia Dal Monte

………………………

Alessandro Tampieri

………………………

Matteo Papa

………………………

Giulia Lalinga

………………………

Giorgia Malfatti

………………………

Silvano Vianello

………………………

Anna Paterlini

………………………
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