CONVENZIONE
PER
L'ASSISTENZA
SANITARIA
MEDICO
VETERINARIA E DEI SERVIZI CORRELATI PER PRONTO INTERVENTO.

L’anno 2015, il giorno ____ del mese di ________ presso la residenza municipale del
Comune di Locorotondo
TRA
Il Comune di Locorotondo con sede in Piazza Moro, 29 – Codice Fiscale 00905560728
nella persona del Rag, De Fuoco Angelo Responsabile del Settore Tributi- Fiscalità Locale
- Igiene Urbana
E
Il Dott. __________ Medico veterinario codice Fiscale ___________ con sede di attività a
Locorotondo in Via _______________, regolarmente iscritto all’ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di ________ al n. ________
PREMESSO che con Delibera G.C. N. 35 del 20.3.2014 questo Ente ha voluto garantire
la copertura del Servizio di pronto soccorso nelle ore e nei periodi non coperti del S.S.N.
e provvedere al servizio vaccinazione e visita medica ai cani adottati dal canile comunale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio comprende l' assistenza sanitaria medico veterinaria
dei servizi ad essa
correlati di pronto intervento nelle ore e nei periodi non coperti dal S.S.N.
Il servizio dovrà essere eseguito su chiamata con obbligo di raggiungere il posto entro 1
ora al massimo.
La gestione della assistenza sanitaria medico veterinaria presso la struttura di ricovero e
delle attività ad essa correlate dovrà essere improntata al rispetto dei seguenti principi:
a) garantire il rispetto dell’attuale normativa in materia di tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e
benessere degli animali.
b) garantire tutte le prestazioni medico veterinarie di carattere clinico/profilattico e
chirurgico necessarie alla salute ed al benessere degli animali;
c) garantire l’assistenza medico veterinaria urgente e straordinaria con l’ausilio
dell'ambulatorio veterinario situato nel territorio del Comune di Locorotondo per situazioni
che potrebbero determinare pregiudizio alla loro salute ed al loro benessere.

ART.2 DESCRIZIONE DELLE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Nell’ambito di quanto stabilito al punto 1) il medico incaricato dovrà assicurare:

L’assistenza veterinaria urgente e straordinaria,con l’ausilio dell'ambulatorio veterinario
situato nel territorio del Comune di Locorotondo con servizio di pronto intervento nelle ore
e periodi non coperti dal S.S.N. per gli animali
vittime di incidenti stradali o vittime di
violenza tra simili per i quali non sia possibile addivenire all’identificazione del proprietario,
al fine di non pregiudicare la vita e la salute dell’animale;
L’assistenza medico veterinaria per i cani sarà finalizzata al mantenimento della loro
salute, del benessere psico/fisico degli animali e al rispetto della salute pubblica e dovrà
soddisfare le seguenti attività:
1) al ricovero presso la propria struttura del professionista per il periodo strettamente
necessario prima di essere trasferito presso il canile sanitario comunale;
2) chiamata di urgenza 3) esame radiologico 4) esame ecografico 5) esami da laboratorio 6) giornaliero ricovero in ambulatorio 7) monitoraggio anestesiologico 8) anestesia gassosa
9) eventuale intervento 10) vaccinazione e visita annuale a cani affidati dal canile comunale fino ad un massimo
di 20;
ART.3 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto, della durata 3 anni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'affidamento, alle stesse condizioni in
essere alla data di scadenza della convenzione, o ampliare con servizi che saranno
ritenuti necessari.

ART. 4 COSTO DEL SERVIZIO
Il costo annuale è pari ad € 3.000,00 oltre IVA e CAP ed il pagamento verrà effettuato
alla fine di ogni 4 mesi, previa presentazione di regolare fattura e relazione sul servizio
svolto.

ART. 5 CLAUSOLA DI RECESSO
Il Comune, in qualsiasi caso si evidenziassero violazioni da parte del veterinario qui
intervenuto, senza che questi abbia prodotto contro deduzioni considerate valide, si
riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento e con
effetto immediato dandone comunicazione scritta all’interessato in cui siano riportati anche
i motivi del recesso, fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti da adottarsi ai sensi delle
norme vigenti.

ART. 6 ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VERIFICA
Il Comune, anche mediante il Servizio Veterinario ASL, si riserva la facoltà di procedere a
verifica dell’osservanza delle disposizioni contenute nella presente convenzione attraverso
l’esecuzione e le strutture da lui impiegate nell’esercizio professionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL MEDICO VETERINARIO

