
ALLEGATO l
RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI

In base alle esigenze operative del Raggruppamento CC ClTES si elencano le prestazioni professionali
richieste per il servizio di assistenza veterinaria, necessaria per garantire i compiti assegnati, compresi i
Nuclei CC CITES funzionalmente dipendenti, sulla base della convenzione stipulata tra il MATTM e
l'Arma dei Carabinieri per "Collaborazione all'Autorità di gestione CITES e supporto tecnico-operativo alla
Commissione Scientifica CITES in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e
vegetali tutelate dalla Convenzione di Washington".

1. I requisiti richiesti ai dottori laureati in Scienze Veterinarie per poter partecipare alla gara sono
l'esperienza e le capacità professionali riguardanti la manipolazione e gestione di animali esotici e
animali cosiddetti "pericolosi" ai sensi del Decreto del Ministero dell' Ambiente del 19 Aprile 1996 -
"Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di
cui è proibita la detenzione" e, pertanto, i veterinari, per l'affidamento di animali sottoposti a
sequestro e il trasporto di animali confiscati verso il luogo definitivo di detenzione, devono essere in
grado di assicurare: c

a. professionalità ed esperienza nella manipolazione e gestione di animali, anche esotici,
appartenenti a tutte le classi di Vertebrati (Mammiferi - Uccelli - Rettili - Anfibi - Pesci) con
particolare riguardo ai grandi mammiferi e agli animali cosiddetti pericolosi:

b. capacità di gestione - per i suddetti animali - delle procedure per l'eventuale cattura ed il
trasporto compresi quindi i protocolli di sicurezza quali ad es.:
(1) teleanestesia:
(2) cure immediate compresa la somministrazione di farmaci eventualmente necessari:

c. dotazioni di medicinali e di quanto necessario sulla base dello stato di salute accertato al
momento del sequestro o del trasporto:

d. dotazione dei medicinali, anestetici e attrezzature per la manipolazione in sicurezza di esemplari
che possono avere varie dimensioni e specifiche caratteristiche di pericolosità:

e. eventuale disponibilità di spazi e strutture - fisse o mobili - conformi alla normativa vigente per
la detenzione temporanea di animali sottoposti a sequestro, in attesa di strutture idonee alla
detenzione:

f. essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa afferente a:
(1) trasporto:
(2) cure:
(3) detenzione:
(4) marcaggio con anello o microchip ai sensi del Reg. (CE)n. 338/979:

g. possesso di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa sulla sicurezza sul
luogo di lavoro:

h. servizio di "reperibilità" per l'evenienza di interventi urgenti, imprevisti e improcrastinabili:
i. servizio di "pronto intervento" da garantire su scala nazionale, per il quale verrà corrisposto un

pagamento solo in caso di effettiva prestazione eseguita.
2. II prezziario di riferimento per il compenso delle prestazioni fornite è quello riportato nel Decreto

n.165 del 19 luglio 2016 del Ministero della Salute.
3. li compenso dell' assistenza veterinaria effettuata ai sensi del precedente punto 2. - oltre le spese delle

prestazioni - sarà integrato con una indennità di chiamata sulla base della effettiva durata del
servizio di assistenza fornito agli esemplari, come di seguito indicato:
a. compenso di 200 € per un servizio fino ad 8 ore:
b. compenso di 250 € per un servizio da 8 a 12 ore:
c. compenso di 300 € per un servizio da 12 a 24 ore.

4. La prestazione di assistenza richiesta con urgenza - nelle 72 ore - sarà compensata con una
maggiorazione del 30% rispetto ai parametri sopra indicati.

5. Le spese di;viaggio ed eventuali pernotti e pasti, per raggiungere le sedi di destinazione e per il
rientro al proprio domicilio, verranno pagate a seguito di consegna di documentazione che attesti le
spese sostenute con i medesimi parametri riconosciuti agli Ufficiali dell' Arma dei Carabinieri.
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