AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI MEDICI VETERINARI CUI AFFIDARE L’ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI STERILIZZAZIONE E CURA DELLA POPOLAZIONE DI GATTI
APPARTENENTI A COLONIE FELINE CENSITE DAI COMUNI SUL TERRITORIO DELLA
VALLE D’AOSTA – CUP C59F19000000002
DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO:

13/03/2019

DATA DI FINE PUBBLICAZIONE AVVISO:

28/03/2019

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA

-

Richiamata la convenzione siglata in data 12/03/2019 tra Regione Autonoma Valle d’Aosta,
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, Azienda USL della Valle d’Aosta e Ordine dei
Veterinari della Regione Autonoma Valle d’Aosta, in merito alle modalità di controllo del
randagismo e protezione degli animali d’affezione sul territorio regionale;

-

Richiamato, in particolare, l’art. 4 della citata convenzione, rubricato in “Compiti del CELVA”, che
prevede l’impegno del CELVA a definire le modalità di intervento delle strutture ambulatoriali
veterinarie regionali in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari e il tariffario delle prestazioni
previste per le sterilizzazioni e cure dei gatti di colonia, con validità per la durata della convenzione;

-

Ritenuto essenziale garantire la presenza del maggior numero di strutture veterinarie distribuite su
tutto il territorio regionale al fine di facilitare l’accesso dei referenti delle colonie feline ed assicurare
pertanto la maggiore copertura territoriale possibile, correlata alla primaria esigenza di garantire
l’efficacia ed il pronto intervento delle attività di cui al presente avviso, con connessi oneri finanziari
uniformi su tutto il territorio valdostano;

-

Considerato che il Comitato di monitoraggio di cui all’art. 8 della citata convenzione, nella riunione
del 14 febbraio 2019, ha definito le modalità di esecuzione delle attività e approvato l’elenco delle
prestazioni e le relative tariffe per gli interventi di cui al presente avviso;

RENDE NOTO
che è indetto apposito avviso pubblico per l’individuazione di medici veterinari cui affidare l’attuazione
delle attività di sterilizzazione e cura della popolazione di gatti appartenenti a colonie feline censite dai
Comuni sul territorio della Valle d’Aosta.

1. Soggetti legittimati a presentare la candidatura.
Sono legittimati a presentare la candidatura esclusivamente i medici veterinari iscritti all’Ordine dei
Veterinari, le cui strutture veterinarie, situate in Valle d’Aosta, abbiano ricevuto l’autorizzazione
regionale e ASL per l’attuazione di interventi chirurgici.

2. Modalità di esecuzione delle attività di sterilizzazione, apicectomia auricolare e
microchippatura.
Le attività di sterilizzazione, apicectomia auricolare e microchippatura riguardano i gatti appartenenti a
colonie feline censite dai Comuni e recapitati ai medici veterinari dai referenti di colonia segnalati dai
Comuni.
Il medico veterinario svolge le citate attività presso la propria struttura, mettendo a disposizione, a
proprie spese, tutto l’occorrente per l’effettuazione degli interventi chirurgici e prevedendo le seguenti
attività:
2.1. - Accoglienza dell’animale - Sterilizzazione
Al momento del recapito dell’animale per la sterilizzazione, prima di procedere con l’intervento
chirurgico, il medico veterinario:
-

procede alla verifica sull’animale della presenza di un identificativo elettronico mediante lettore
e di un’apicectomia auricolare (apice auricolare destro per le femmine e apice auricolare
sinistro per i maschi), come segno distintivo riconoscibile a distanza dell’avvenuta
sterilizzazione dell’animale - se tali verifiche forniscono esito positivo, il medico veterinario non
procede con l’intervento chirurgico;

-

compila, con il referente di colonia, la scheda online di cui all’allegato 2 del presente avviso,
nella parte attestante la provenienza dell’animale;

-

accerta il buono stato di salute generale dell’animale;

-

si assicura che l’animale abbia osservato un adeguato tempo di digiuno pre-operatorio.

Qualora risulti impossibile visitare l’animale per manifesta aggressività, il medico veterinario
procede all’esame dello stato generale di salute dell’animale dopo averlo sedato e comunque
prima dell’intervento chirurgico.
Nel caso in cui l’animale non risultasse idoneo all’intervento, il medico veterinario riconsegna
l’animale al referente della colonia felina o a chi ne fa le veci, fornendo eventuali indicazioni
necessarie alla sua cura e compilando la scheda di cui all’allegato 2.

2.2. - Intervento chirurgico di sterilizzazione
Il medico veterinario effettua l’intervento chirurgico in anestesia generale, nel rispetto delle norme
riguardanti il benessere degli animali e della buona pratica veterinaria. Qualora durante l’intervento
di sterilizzazione delle femmine si evidenziassero situazioni tali da imporre l’asportazione dell’utero

(gravidanza, gravi forme di patologiche a carico dell’utero, ecc.), il medico veterinario procede
all’ovario-isterectomia.
Il medico veterinario procede quindi all’apicectomia auricolare (apice auricolare destro per le
femmine e apice auricolare sinistro per i maschi), come segno distintivo riconoscibile a distanza del
sesso e dell’avvenuta sterilizzazione dell’animale.

2.3. - Microchippatura e inserimento nell’anagrafe informatizzata regionale
Il medico veterinario procede alla microchippatura dell’animale e all’inserimento dei relativi dati
nell’anagrafe informatizzata dell’Amministrazione regionale. I microchip sono forniti dal veterinario
e verranno fatturati al CELVA

2.4. - Sorveglianza post-operatoria e riconsegna dell’animale
Dopo l’intervento, il medico veterinario procede all’assistenza dell’animale sino al suo risveglio
dall’anestesia o secondo necessità.
Una volta sveglio, il medico veterinario riconsegna l’animale al referente di colonia o a chi ne fa le
veci, fornisce le necessarie indicazioni per la sua cura, garantendo la sua eventuale disponibilità
per fare fronte ad eventuali complicanze post-operatorie e fa firmare al referente di colonia la
stampa della scheda online di cui all’allegato 2.

2.5. – Compilazione reportistica
A seguito dell’intervento, il medico veterinario compila il report online relativo ai trattamenti, agli
interventi effettuati e alle modalità di consegna/riconsegna del singolo animale sottoposto alle sue
cure. Il report, contenente le medesime informazioni della scheda online di cui all’allegato 2, è
compilato su apposito form online e viene trasmesso automaticamente al CELVA.

2.6. – Sensibilizzazione e comunicazione
In riferimento alle linee guida di cui all’art. 43, comma 3, della l.r. n. 37/2010, il medico veterinario si
impegna a svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei referenti di
colonia, anche veicolando il materiale comunicativo che verrà realizzato nell’ambito della
campagna di sterilizzazione e cura.

3. Modalità di esecuzione delle attività di cura.
Le eventuali attività di cura riguardano esclusivamente i gatti appartenenti a colonie feline censite dai
Comuni sul territorio della Valle d’Aosta e recapitati dai referenti di colonia segnalati dai Comuni.

Il medico veterinario svolge le citate attività presso la propria struttura, mettendo a disposizione, a
proprie spese, tutto l’occorrente per l’effettuazione degli interventi chirurgici e prevedendo le seguenti
attività:

3.1. – Accoglienza e visita dell’animale - Cura
Al momento del recapito dell’animale necessitante di eventuali cure il medico veterinario:
-

procede alla verifica sull’animale della presenza di un identificativo elettronico mediante
lettore. Qualora non presente, il medico veterinario procede alla identificazione elettronica
dell’animale e all’inserimento dei relativi dati nell’anagrafe informatizzata dell’Amministrazione
Regionale. I microchip sono forniti dal veterinario e verranno fatturati al CELVA;
compila, con il referente di colonia, la scheda online di cui all’allegato 2 del presente avviso,
nella parte attestante la provenienza dell’animale;

-

procede alla visita clinica di base, accertando lo stato di salute generale dell’animale e la
necessità di ulteriori esami o di attività di cura, senza ricovero, per le prestazioni definite dal
Comitato di monitoraggio nella riunione del 14/02/2019:
•

patologie infettive;

•

zoonosi;

•

chirurgia di bassa complessità;

•

eutanasia;

-

procede all’effettuazione degli eventuali esami necessari, di cui all’allegato 1 del presente
avviso;

-

effettua gli interventi di cura ritenuti opportuni e necessari, di cui all’allegato 1 del presente
avviso.

Sono escluse le cure di patologie acute o croniche aventi cause non infettive.
Qualora fosse impossibile visitare l’animale per manifesta aggressività, il medico veterinario
procede alla visita dopo averlo sedato.
Nel caso in cui dopo la visita clinica di base l’animale non necessiti di interventi, il medico
veterinario riconsegna l’animale al referente della colonia felina o a chi ne fa le veci.
Il medico veterinario si impegna a non utilizzare per le cure principi definiti di importanza critica e
presenti nella lista CIA dell’OMS.

3.2. - Sorveglianza post-operatoria e riconsegna dell’animale
Dopo l’eventuale intervento, il medico veterinario procede all’assistenza dell’animale sino al suo
risveglio dall’anestesia o secondo necessità.

Una volta sveglio, il medico veterinario riconsegna l’animale al referente di colonia o a chi ne fa le
veci, fornisce le necessarie indicazioni per la sua cura, garantendo la sua eventuale disponibilità
per fare fronte ad eventuali complicanze post-operatorie e fa firmare al referente di colonia la
stampa della scheda online di cui all’allegato 2.

3.3. – Compilazione reportistica
A seguito della vista e/o dell’intervento, il medico veterinario compila il report online relativo ai
trattamenti, agli interventi effettuati e alle modalità di consegna/riconsegna del singolo animale
sottoposto alle sue cure. Il report, contenente le medesime informazioni della scheda online di cui
all’allegato 2, è compilato su apposito form online e viene trasmesso automaticamente al CELVA.

3.4. – Sensibilizzazione e comunicazione
In riferimento alle linee guida di cui all’art. 43, comma 3, della l.r. n. 37/2010, il medico veterinario si
impegna a svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione nei confronti dei referenti di
colonia, anche veicolando il materiale comunicativo che verrà realizzato nell’ambito della
campagna di sterilizzazione e cura.

4. Modalità di remunerazione, rendicontazione e fatturazione dell’attività prestata.
Per gli interventi di cui al presente avviso pubblico vengono applicate le tariffe di cui all’allegato 1 del
presente avviso (IVA e altri oneri inclusi).
Le citate tariffe trovano applicazione anche nell’ipotesi in cui l’animale muoia durante o a seguito
dell’intervento. Le tariffe così determinate sono comprensive di tutto quanto spettante all’incaricato, il
quale non potrà nulla altro pretendere, né nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione,
per nessuna ragione e causale estranea al rapporto d’opera professionale.
Limitatamente alle attività di cura di cui al precedente punto 3, il Comitato di monitoraggio della
Convezione per il controllo del randagismo e protezione degli animali d’affezione sul territorio
regionale definisce il limite massimo di spesa annuale a disposizione, equamente suddiviso tra i
medici veterinari aderenti al progetto.
Ogni 6 mesi il Comitato di monitoraggio verifica le spese sostenute dalle singole strutture e
ridistribuisce le somme assegnate e non utilizzate per le cure nei sei mesi precedenti. Si precisa che
non verranno rimborsate eventuali somme eccedenti il plafond stabilito dal Comitato di monitoraggio e
comunicato semestralmente ai medici veterinari aderenti.
Entro il 30 giugno di ogni anno (per gli interventi di sterilizzazione e cura effettuati nel periodo 1°
gennaio – 30 giugno) ed entro il 31 dicembre di ogni anno (per gli interventi di sterilizzazione e cura
effettuati nel periodo 1° luglio – 31 dicembre) il medico veterinario trasmette al CELVA lo schema
riepilogativo di rendicontazione degli interventi effettuati unitamente alla fattura elettronica per le
prestazioni rese. Il CELVA provvede a mezzo bonifico bancario al pagamento delle fatture entro il

termine di 30 giorni data fattura fine mese. In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione,
non sarà possibile procedere al pagamento della fattura.

5. Modalità di attribuzione delle attività
Gli interventi di sterilizzazione devono essere autorizzati da parte del CELVA, con comunicazione al
medico veterinario e al Comune, sulla base del censimento annuale effettuato dai Comuni.
Relativamente agli interventi di sterilizzazione, il referente della colonia felina, correttamente registrata
presso l’Anagrafe regionale, in accordo con la Polizia locale, contatta uno dei medici veterinari tra
quelli aderenti al progetto e pubblicati sul sito web del CELVA; il medico veterinario fornisce al
referente di colonia tutte le informazioni necessarie a programmare l’intervento di sterilizzazione e
mette eventualmente a disposizione le attrezzature per la cattura e il trasporto del gatto.
Ad ogni medico veterinario aderente al progetto verranno messe a disposizione da parte del CELVA,
fino al termine del periodo di cui al punto 6, una o più gabbie per la cattura e il trasporto degli animali.
In caso di prestito temporaneo della gabbia al referente di colonia, il medico veterinario si impegna a
compilare e a far firmare al referente il registro di consegna/riconsegna di cui all’allegato 3.
Relativamente agli interventi di cura, il referente di colonia contatta uno dei medici veterinari aderenti
al progetto in base alle sue esigenze e consegna il gatto per le eventuali visite e cure. Il medico
veterinario esegue le attività ritenute necessarie, secondo coscienza, nei limiti del plafond di spesa a
disposizione di ogni veterinario per le cure.
Si precisa che non è garantita la realizzazione di un numero minimo di interventi.
Ogni 6 mesi il Comitato di monitoraggio valuterà l’andamento della campagna di sterilizzazione e cura,
adottando le eventuali misure per ricalibrare le attività di cui al presente avviso.

6. Durata del progetto
Le attività di cui al presente avviso pubblico dovranno essere eseguite entro il 31 dicembre 2021,
salvo eventuali proroghe e comunque fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria del progetto.

7. Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature devono essere indirizzate al CELVA e devono pervenire tramite posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.celva.it entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 28
marzo 2019. Non verranno prese in considerazione candidature pervenute oltre tale termine.
La domanda di candidatura dovrà essere redatta come da modello di cui all’allegato 4 del presente
avviso, corredata da copia fotostatica del documento d’identità del candidato, nonché da
documentazione attestante l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione regionale e ASL per l’effettuazione di
interventi chirurgici.

8. Accettazione delle candidature
Il CELVA procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e, nel caso di favorevole
accettazione della candidatura e a seguito dell’approvazione dell’elenco dei medici veterinari aderenti
al progetto, provvederà a contattare ciascun medico veterinario per la sottoscrizione del disciplinare
d’incarico.

9. Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679
I dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del
procedimento e per l’attuazione delle attività di sterilizzazione, apicectomia auricolare, microchippatura
e cura della popolazione di gatti senza proprietario liberi sul territorio della Valle d’Aosta. I dati
potranno, laddove richiesto, essere comunicati in adempimento ad obblighi di legge e sono trattati con
strumenti manuali, telematici ed informatici dal personale nominato dal Titolare del trattamento dei
dati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati e potranno essere elaborati in forma anonima per fini statistici. I dati
acquisiti saranno trattati esclusivamente dal CELVA e non saranno ceduti a terzi.
Sono salvi i diritti dell'interessato previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, che
potranno esercitarsi in qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati: Consorzio
degli Enti locali della Valle d'Aosta, con sede in Aosta, Piazza Narbonne 16, tel. 0165 43347, e-mail:
info@celva.it.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati possono rivolgersi al CELVA scrivendo a
info@celva.it

Il Presidente del CELVA
Franco Manes
(documento firmato digitalmente)

Allegato 1 - Elenco e tariffario delle prestazioni
Allegato 2 - Scheda di intervento
Allegato 3 - Registro di consegna delle attrezzature per la cattura e il trasporto degli animali
Allegato 4 - Modello domanda di candidatura – dichiarazione sui requisiti generali e professionali

