COMUNE DI COMACCHIO
Provincia di Ferrara

Cronologico n.________ del _________

Convenzione tra il Comune di Comacchio ed i veterinari libero professionisti
guardia

per il servizio

veterinaria notturna e festiva per gatti randagi nell’ambito del territorio

di

del Comune di

Comacchio per il periodo indicativo 23/06/2014 – 14/09/2014.

Comacchio,lì
Come da atto Dirigenziale n. 1504

del 30/05/2014

adottato dal dirigente del Settore VI° con la

presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge fra:
 il Comune di Comacchio rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore VI° . Pascale Dott.ssa
Giuseppina
 Dott. Dall’Omo Marco, nato a XXXXX il XXXXXX residente a XXXXXXX

(C.F XXXX) P.I. XXXXXX.

 Dott.Pier Luigi Ferraresi nato a XXXXXXX il XXXXXX ed ivi residente in XXXXXXX (C:F.:XXXXXXX)
P.Iva XXXXXXXX.
…
si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1
I Veterinari liberi professionisti che sottoscrivono la presente convenzione, si impegnano a
garantire il servizio di guardia veterinaria notturna e festiva per gatti randagi, di seguito denominata
“Guardia Veterinaria” nell’ambito del territorio del comune di Comacchio, mediante un servizio di pronta
reperibilita’ e di guardia veterinaria che assicuri gli interventi su richiesta dei detentori di animali, per il
periodo decorrente indicativamente dal 23/06/2014 fino al 14/09/2014, durante le ore notturne dalle
20 alle 08, festive dalle 08 alle 20 e prefestive dalle 14 alle 20, e con impegno da parte dei veterinari di
raggiungere il luogo da dove e’ partita la richiesta di intervento nel tempo massimo di 30 minuti, salvo
comprovati motivi di forza maggiore.
ART.2
I Veterinari aderenti alla presente convenzione saranno organizzati secondo adeguati turni in
modo che gli interventi siano garantiti con efficienza e puntualita’. A tale scopo il recapito di reperibilita’
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viene individuato presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Comacchio (0533/315380), che
sara’ coadiuvato dal Comando Carabinieri di Comacchio, di PortoGaribaldi e di Lido Estensi, al quale
perverra’ 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 e secondo le modalita’ di
cui all’ art.4.
ART.3
Ai Veterinari aderenti alla presente convenzione verranno riconosciuti, per le prestazioni
professionali di assistenza zooiatrica, i compensi previsti dalle tariffe minime, fissate dall’Ordine dei
Veterinari della Provincia di Ferrara per prestazioni urgenti, con onere ad esclusivo carico dei richiedenti
la prestazione stessa.
ART.4
Le prestazioni di emergenza effettuate su gatti randagi (esclusa la fauna selvatica) dei quali sia
impossibile risalire al proprietario, sono a carico del Comune di Comacchio.
Per quanto riguarda i soli cani randagi provvede il Centro Protezione del Cane S.r.l.
Migliaro a ciò convenzionato con il Comune di Comacchio e secondo le modalita’ gia’ a
conoscenza degli organi di Polizia Municipale di Comacchio.
Si conviene tra le parti interessate dalla presente convenzione che per “prestazioni di emergenza”
si intendano gli interventi effettuati in condizioni di effettivo pericolo per la vita dell’animale (es.animali
incidentati, feriti). Di tali prestazioni, attivate unicamente dal Comando di Polizia Municipale e dal
Comando Carabinieri di Comacchio che verificano l’intervento, deve essere data comunicazione
all’Ufficio Sanita’ e Servizi Sociali del Comune di Comacchio, precisando anche l’importo totale
delle prestazioni effettuate, entro 48 ore dal verificarsi dell’emergenza.
Il Veterinario che interviene in tali circostanze e’ tenuto a prestare tutte le cure di emergenza
necessarie all’animale soccorso. Il medico veterinario puo’ comunque rifiutare di soccorrere l’animale
ferito nel caso in cui la situazione sia tale da mettere in pericolo la sua incolumita’ ed integrita’ personale.
Il Veterinario e’ altresì tenuto, qualora lo ritenga necessario, a trattenere l’animale presso di se’ per il
tempo necessario alla ripresa clinica, da valutarsi caso per caso e comunque per un tempo non superiore
alle 48 ore tenendo in considerazione che la degenza dell’animale avra’ un costo massimo giornaliero di €
20,66 + 2% ENPAV + 22% IVA oltre le prestazioni effettuate.
Nel caso di cani randagi, i Vigili Urbani e/o i Carabinieri sono tenuti a raccordarsi il piu’
presto possibile con l’Associazione che gestisce la struttura comunale per provvedere al ricovero
dell’animale presso il canile stesso o, qualora non vi fossero posti disponibili, presso altra struttura,
con onere a carico dell’Amministrazione Comunale o del proprietario del cane, se successivamente
identificato;
Nel caso di gatti randagi, il veterinario e’ tenuto a raccordarsi con le Associazioni presenti sul
territorio ed a favorire compatibilmente con lo stato di salute dell’animale, il suo ritorno nella colonia
felina di appartenenza.
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ART.5
L’onere finanziario a carico del Comune di Comacchio, per assicurare il servizio di cui agli articoli
precedenti, e’ quantificato in ragione di € 2.622,12 oneri compresi (€ 218,51 settimanali IVA 22% e
ENPAV 2% compresi per n.12 settimane,). Il pagamento avverra’ a presentazione di regolare parcella
professionale alla scadenza del servizio. Un fondo di € 1.949,88 (IVA 22% e ENPAV inclusa) e’ previsto
per le prestazioni di emergenza di cui all’art.4. Il pagamento verra’ effettuato entro 60 giorni dalla data
di presentazione della fattura, anche cumulativa per piu’ interventi, corredata di sommaria relazione
circa l’avvenuta emergenza.

ART.6
La presente convenzione ha la durata indicativa dal 23/06/2014 - 14/09/2014, eventualmente
prorogabile , su volontà delle parti, fino ad esaurimento dell’importo stanziato.
ART.7
Al Servizio Sanita’ del Comune di Comacchio e’ delegato il rapporto con i Veterinari liberi
professionisti aderenti alla presente convenzione, ed in particolare il compito di stilare di concerto con i
Veterinari il calendario dei turni di reperibilita’ dei Veterinari i cui nominativi sono stati segnalati
dall’Ordine dei Medici Veterinari di Ferrara.
Sara’ compito dello stesso Servizio trasmettere al Comando Vigili Urbani e al Comando Carabinieri
di Comacchio l’elenco dei turni di reperibilita’ dei Veterinari, sulla base del quale lo stesso servizio
provvedera’ alla liquidazione delle competenze spettanti.
Il Servizio Veterinario dell’Azienda USL di Ferrara e l’Ordine dei Medici Veterinari sono
incaricati, per quanto di loro competenza, a vigilare sulla effettiva reperibilita’ dei Veterinari aderenti
alla presente convenzione e sull’adempimento degli obblighi assunti dagli stessi, salvo restando la facolta’
di risoluzione di diritto della presente convenzione in caso di accertato inadempimento.
ART.8
I Veterinari aderenti alla presente convenzione si impegnano a fornire al servizio veterinario
dell’Azienda USL ed al Sindaco del Comune di Comacchio una idonea relazione , alla scadenza dell’attivita’
svolta in dipendenza della convenzione stessa.
ART.9
Le spese contrattuali e conseguenti di pratica saranno a carico del contraente.
Il presente atto e’ soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art.1 - lett.b) - parte 2^
della tariffa allegata al D.P.R. 131/86.
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Steso il presente atto in un originale, da conservarsi nell’archivio comunale previa lettura e
conferma, viene sottoscritto dalle parti in segno di piena ed incondizionata accettazione.
Che la presente Convenzione e’ stata approvata con determina Dirigenziale n.___ del
___________

adottata dal Settore VI° – Sanita’ e Servizi Sociali – e che la medesima e’ agli atti

presso l’Ufficio Sanita’ e Servizi Sociali.

PER IL COMUNE DI COMACCHIO
IL DIRIGENTE SETTORE VI
DOTT.SSA G.PASCALE
__________________________
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