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Prot. 895 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI, DELLE 

STRUTTURE VETERINARIE DI RIFERIMENTO E DEI CANI DA INSERIRE NEL REDIGENDO PIANO 

DI STERILIZZAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A CONTRI-

BUTO AI SENSI DELL’ART. 23, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE REGIONALE 11 APRILE 2019, 

N. 3. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In attuazione alla Determina del Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo n. 27 di RS del 23/01/2023,  

RENDE NOTO 

che il Comune di Montella intende avviare un’indagine con contestuale ricezione di manifestazioni di interesse 

da parte di veterinari liberi professionisti e da parte di proprietari di cani di affezione inseriti nella banca dati 

dell’anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU) per la redazione di un piano di sterilizzazione, da 

candidare per l’ammissione a contributo regionale ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) della Legge Regionale 

11 aprile 2019, n. 3.  

ENTE COMUNALE 

Denominazione: Comune di Montella (AV) 

Indirizzo postale: p.zza degli Irpini n. 1 - C.A.P.: 83048 – Montella (AV) 

Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.montella@asmepec.it 

Profilo del committente: https://www.comune.montella.av.it/  

Punto di contatto: ing. De Blasio Francesco - tel. (+39) 0827/609006 

Responsabile del Procedimento: ing. De Blasio Francesco 

OGGETTO DELL’AVVISO 

1) Individuazione di veterinari liberi professionisti accreditati per poter accedere ed aggiornare banca dati 

dell’anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU) e delle strutture veterinarie di riferimento, per 

l’esecuzione delle operazioni di ovario isterectomia e di orchiectomia dei cani che saranno inseriti nel 

redigendo piano di sterilizzazione, che sarà oggetto di candidatura per la richiesta del contributo regionale 

ai sensi dell’art. 23, comma 3, lett. a) della Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3. 

2) Individuazione dei cani registrati nella banca dati dell’anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU), 

da inserire nel redigendo piano di sterilizzazione che sarà oggetto di candidatura per la richiesta del con-

tributo regionale innanzi specificato, da sottoporre ad operazioni di sterilizzazione (ovario isterectomia e 

orchiectomia).  

DURATA DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE 
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Non superiore ad anni 1 (uno) a partire dalla data della sua approvazione da parte della Regione Campania 

come stabilito a norma dell’art. 51, comma 9 del Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1 recante “Re-

golamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tute-

lare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo)". 

IMPORTO PREVISTO PER OGNI OPERAZIONE DI STERILIZZAZIONE  

Sarà riconosciuto al professionista un importo massimo di euro 200,00 per ogni intervento di ovario isterecto-

mia e di euro 100,00 per ogni intervento di orchiectomia, in base alle condizioni che saranno stabilite nel 

decreto di contributo. 

SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Proprietari di cani di affezione 

Possono presentare manifestazione di interesse i proprietari di cani di affezione che alla data di scadenza del 

presente avviso: 

 il proprio nucleo familiare sia residente nel Comune di Montella; 

 siano proprietari di almeno un cane di affezione, di sesso maschile ovvero di sesso femminile, registrato 

nella banca dati dell’anagrafe regionale degli animali d'affezione (BDU); 

 essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

Veterinari 

Possono presentare manifestazione di interesse veterinari liberi professionisti che alla data di scadenza del 

presente avviso: 

 non abbiano commesso reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 di essere un libero professionista e di esercitare la professione di veterinario; 

 siano abilitati ad accedere e aggiornare la BDU; 

 di essere dotato della necessaria esperienza per poter svolgere le operazioni di ovario isterectomia ovvero 

di orchiectomia per la sterilizzazione dei cani;  

 di possedere le necessarie attrezzature per poter effettuare le operazioni di sterilizzazione dei cani. Qualora 

il professionista eseguirà le operazioni presso altro studio professionale, tale requisito dovrà essere posse-

duto dallo studio presso il quale verranno effettuate le operazioni di sterilizzazione. 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 07/02/2023, 

a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo.montella@asmepec.it, ovvero con raccomandata o a mano direttamente 

all’ufficio protocollo utilizzando preferibilmente l’apposito modello allegato al presente avviso. 

Sulla domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: “avviso pubblico per l’individuazione di veterinari 

liberi professionisti, delle strutture veterinarie di riferimento e dei cani da inserire nel redigendo piano di 

sterilizzazione per la presentazione della domanda di ammissione a contributo ai sensi dell’art. 23, comma 2, 

lett. a) della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3”. 
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Per ogni nucleo familiare, può essere presentata una sola domanda e deve riguardare un solo cane. Nel caso 

venga presentata una richiesta per più cani, sarà inserito nel piano di sterilizzazione un unico cane prediligendo 

nell’ordine le seguenti caratteristiche: 

 sesso femminile; 

 minore età. 

Qualora vengano presentate più domande, verrà ritenuta valida l’ultima domanda presentata. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

1) Il presente avviso, che è finalizzato alla sola acquisizione di manifestazioni di interesse, non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale verso i soggetti che presenteranno la propria manifestazione di 

interesse; 

2) la presentazione della manifestazione di interesse, non costituisce prova di possesso dei requisiti di parte-

cipazione dichiarati, i quali saranno oggetto di verifica da parte del responsabile del procedimento e in 

caso di riscontro di false dichiarazioni, si procederà a norma di legge (art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445); 

3) qualora la Regione Campania finanziasse un contributo inferiore a quello necessario per operare tutti i cani 

inseriti nel piano di sterilizzazione, si procederà alla selezione dei cani da sottoporre a sterilizzazione sulla 

base dei seguenti criteri: 

CRITE-

RIO 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1 Età del cane da sterilizzare 30 

2 Sesso del cane da sterilizzare 10 se maschio 30 se femmina 

3 
Totale dei cani di proprietà di sesso femminile inseriti nella 

BDU 
30 

4 
Totale dei cani di proprietà di sesso maschile inseriti nella 

BDU 
10 

applicando le seguenti formule: 

CRITE-

RIO 
FORMULA TERMINI 

1 

MAX
fittiziomax

fittizioi
i P

C

C
P 



  

con: 
















max

i
fittizioi

X

X
1C  

Pi: punteggio associato all’i-esimo cane 

Ci-fittizio: coefficiente fittizio associato all’i-esimo cane 

Cmax-fittizio: coefficiente fittizio massimo ottenuto tra tutti i cani inseriti nel piano  

PMAX: punteggio massimo associato al criterio, come indicato nella precedente tabella 

Xi: età dell’i-esimo cane inserito nel piano di sterilizzazione 

XMAX: età massima tra tutte quelle dei cani inseriti nel piano di sterilizzazione 

2 come indicato nella precedente tabella 

3 MAX
max

i
i P

X

X
P   

Pi: punteggio associato all’i-esimo cane 

XMAX: numero massimo di cani di proprietà, inseriti nella BDU e di sesso femminile, 

indicato nelle varie domande presentate 
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Xi: numero massimo dei cani di sesso femminile e inseriti nella BDU, di proprietà del 

padrone dell’i-esimo cane inserito nel piano 

Pmax: punteggio massimo associato al criterio, come indicato nella precedente ta-

bella 

4 MAX
max

i
i P

X

X
P   

Pi: punteggio associato all’i-esimo cane 

XMAX: numero massimo di cani di proprietà, inseriti nella BDU e di sesso femminile, 

indicato nelle varie domande presentate 

Xi: numero massimo dei cani di sesso femminile e inseriti nella BDU, di proprietà del 

padrone dell’i-esimo cane inserito nel piano 

Pmax: punteggio massimo associato al criterio, come indicato nella precedente ta-

bella 

e redigendo una graduatoria in ordine decrescente in base al punteggio massimo assegnato ad ogni singolo 

cane inserito nel piano, ottenuto sommando i punteggi calcolati, per ognuno dei quattro crtiteri, applicando le 

formule indicate nella precedente tabella. Nel caso di ex-equo, si procederà con pubblico sorteggio; 

4) per ogni veterinario, sarà assegnato un numero di cani tale da garantire un egual guadagno economico 

(criterio dell’equità economica) e se necessario, si procederà con pubblico sorteggio per l’assegnazione 

dei cani che non si riusciranno ad assegnare secondo il criterio dell’equità economica.   

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti o comunque acquisiti dal Comune di Montella saranno trattati, raccolti e conservati presso l’ufficio 

competente, esclusivamente per finalità relative alla redazione del piano di sterilizzazione, presentazione della 

richiesta di finanziamento e attuazione del piano e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riserva-

tezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e 

dal d.lgs. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE.  

Ai soggetti che presentano manifestazione di interesse, è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati perso-

nali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile 

del Procedimento.  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 si informa che: 

Titolare del trattamento: Comune di Montella. 

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pub-

blico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati 

personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi 

del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di 

distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del 

trattamento stesso in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate 

e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di 

fuori dell’Unione Europea. 

Ambito di comunicazione: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, 

n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-

strativi” ove applicabile e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 
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2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammi-

nistrativa”. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli 

altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità inerenti e 

conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. È prevista la diffusione dei dati dei candidati mediante 

pubblicazione di graduatorie ed elenchi all’Albo Pretorio e mediante la pubblicazione di tali notizie sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Diritti: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali, nonché 

ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. 

Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei 

casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile 

del Procedimento. 

Periodo di conservazione: i dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente 

normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le 

quali essi sono raccolti e trattati.  

PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Mon-

tella, nella sezione “Amministrazione trasparente” e sui social network collegati al Comune di Montella. 

Allegati:  

Modello di istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni correlate. 

Montella 23/01/2023  

Il Responsabile del Procedimento 

(ing. De Blasio Francesco) 
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