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ALLEGATO N…5…..

Disciplinare tecnico

Il servizio richiesto consiste in :
1) prestazioni medico-chirurgiche veterinarie per la cura di cani e gatti,
2) espletamento di esami diagnostici di laboratorio,
3) degenza ed alimentazione quotidiana degli animali ricoverati,
4) servizio di pronto soccorso 24 h su 24
Si riportano di seguito le specifiche relative all’espletamento dei servizi richiesti e le
caratteristiche degli stessi. Si specifica che queste dovranno essere possedute o
adempiute dal soggetto aggiudicatario pena l’esclusione dalla gara.
A) In relazione all’alimentazione, questa dovrà essere di ottima qualità e distinta
a seconda delle esigenze cliniche e di ricovero, e cioè:
a) animali in terapia intensiva: alimentazione con diete specifiche a seconda
della patologia, con somministrazione spontanea o forzata a seconda della
necessità e secondo il fabbisogno energetico quotidiano del paziente;
b) animali operati. Alimentazione postoperatoria in forma umida o secca in
funzione della maggiore appetibilità per il paziente;
c) animali in degenza: dieta di mantenimento secca parzialmente arricchita
con umido per aumentarne l’appetibilità.

B) In relazione agli alloggiamenti per gli animali questi devono essere distinti
nelle seguenti tre tipologie:
a) box o gabbie per degenza
b) box o gabbie di isolamento per ricovero di cani e gatti affetti da malattie
infettive;
c) box o gabbie per pronto soccorso e terapia intensiva.

I box utilizzati devono essere piastrellati, lavabili e disinfettabili e posti all’interno
della struttura e riscaldati all’occorrenza. Le gabbie, di dimensioni adeguate
tanto al contenimento dell’animale che al suo benessere, devono essere di
acciaio inox e con scarichi per i liquidi.
Dovranno essere sempre disponibili per la Civica Amministrazione un numero
giornaliero di posti così suddiviso in relazione alle tre tipologie di alloggiamenti
sopradescritte:
a) n. 7 per cani e n. 6 per gatti
b) n. 5 per cani e n. 5 per gatti
c) n. 3 per cani e n. 5 per gatti.
C) Per ciascun animale ricoverato dovrà essere disposta una cartella clinica
contenente:
- data di ingresso e di dimissioni, specie, razza, età, sesso, n. di bolletta, n. di
tatuaggio o microchip, Veterinario referente dei Canili Pubblici;
- anamnesi, dati clinici, esami di laboratorio, diagnosi e terapie giornaliere.
Detta cartella dovrà essere consegnata al momento delle dimissioni dell’animale.
La Civica Amministrazione si riserva di concordare con l’affidatario del servizio
l’adozione di particolare modulistica per la registrazione ed il controllo delle
prestazioni. In ogni caso l’affidatario del servizio dovrà fornire alla Civica
Amministrazione, per fini statistici o di archivio, tutti i dati relativi agli animali
ricoverati.
D) In relazione agli esami diagnostici di laboratorio (in particolare per l’ematologia e
l’ematochimica) chiediamo che siano forniti di due pacchetti a costo fisso
denominati profilo base e profilo esteso contenenti rispettivamente:
profilo base: emocromo completo, albumina, creatinina ematica, ALP, proteine totali
ematiche, ALT/GPT, AST/GOT, urea ematica, glicemia.
profilo esteso: profilo base più calcio, colesterolo totale, fosforo, potassio ematico,
sodio, (con e senza valori del ferro), bilirubina totale, esame urine completo.
E) In relazione alle apparecchiature di diagnostica e chirurgia, dovranno essere
disponibili presso la clinica:
- diagnostica per immagini: radiologia, fluoroscopia, ecografia ed ecocardiografia,
tomografia assiale computerizzata T.A.C.;
-

endoscopia. flessibile e rigida per l’apparato digerente, respiratorio, urinario ed
articolazioni;

-

oculistica: lampada a fessura, oftalmoscopio indiretto, fonometria;

-

elettrodiagnostica: elettrocardiografia;

-

terapia intensiva: attrezzatura per il monitoraggio continuo di pazienti a rischio;

-

servizio di analisi per: esami ematologici, enzimatici, immunologici, ormonali,
urinari, coprologici, batteriologici, citologici ed istopatologici;

-

chirurgia: reparto attrezzato per la chirurgia dei tessuti molli e duri con unità di
sterilizzazione e dotato di anestesia gassosa e di gruppo elettrogeno per la
erogazione di energia elettrica anche in casi di sospensione od interruzione
della corrente.

Ulteriori prestazioni non indicate nel punto D dovranno essere preventivamente
comunicate alla Civica Amministrazione ed autorizzate dalla stessa.
F) In relazione ad animali da ricoverarsi con urgenza presso la clinica per traumi o stati
patologici gravi deve essere attivo presso la struttura 24 h su 24 per 365 giorni l’anno il
servizio di pronto soccorso, che garantisca terapia intensiva con apparecchiature di
rianimazione, di ventilazione meccanica e monitoraggio cardiaco, pressorio e di
saturazione di ossigeno, con assistenza di personale Medico Veterinario.

