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AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEI SOGGETTI OSPITANTI 

 “STRUTTURE ANIMALI D’AFFEZIONE E STRUTTURE IPPIATRICHE”,  
“PROFESSIONISTI ESPERTI” operanti nel settore degli ANIMALI DA REDDITO E NELL’IPPIATRIA 

 
SUSSIDI PER L’AVVIO ALLA PROFESSIONE ANNO 2023 

 
L’ENPAV, Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari, assegnerà per l’anno 2023 dei Sussidi per 

l’avvio della professione, destinati ai giovani laureati in Medicina Veterinaria, al fine di favorirne 

l’inserimento nella professione veterinaria presso strutture di animali d’affezione ,  strutture ippiatriche, 

e strutture animali da reddito nonché presso professionisti esperti operanti nel settore degli animali da 

reddito o  professionisti esperti operanti nel settore dell’ippiatria alle condizioni e nei casi descritti nel 

presente bando.  

Le borse lavoro giovani saranno erogate entro i limiti dello stanziamento stabilito annualmente dal 

Consiglio di Amministrazione Enpav.  

Il Sussidio per l’avvio alla professione si configura come un piano formativo finalizzato all’inserimento 

professionale di giovani laureati presso una struttura di interesse veterinario o in affiancamento a 

professionisti esperti di seguito definiti soggetto ospitante. 

Annualmente, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene pubblicato un avviso per la formazione 

di un elenco dei soggetti ospitanti, disponibili alla realizzazione del piano formativo. 

 
Art.1 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE 

 
STRUTTURE Animali d’affezione  

STRUTTURE ippiatriche e STRUTTURE animali da reddito 
 

1. Le strutture di interesse veterinario ospitanti devono presentare i seguenti requisiti obbligatori e 

vincolanti: 

- Sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile verso terzi 

- Presentazione di un’offerta formativa che definisca il piano formativo 

- Dichiarazione che nell’ambito della struttura prestino la loro attività almeno tre professionisti 

- Regolarità iscrittiva e contributiva all’Enpav del Direttore sanitario e del Tutor  

- La struttura deve essere in grado di erogare le seguenti prestazioni veterinarie: 
 

• Medicina Generale 

• Chirurgia Generale effettuata in locali dedicati 

• Fonte di ossigeno e monitoraggio dei parametri vitali durante l’anestesia 

• Radiologia ed ecografia 

• Analisi eseguite nel laboratorio interno (non vincolante in caso di struttura ippiatrica) 

 

2. Le strutture ospitanti possono altresì erogare le seguenti prestazioni qualificanti: 
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• Medicina Specialistica 

• Chirurgia Specialistica 

• Ortopedia 

• Neurochirurgia 

 

3. Le strutture ospitanti possono altresì presentare i seguenti requisiti qualificanti: 

• Dotazione di strumenti di diagnostica avanzata (RMN, TC) 

• Apertura h. 24 – Reperibilità 24 h  

• Stanze separate per infettivi 

• Possesso della certificazione di qualità e/o Buone Pratiche Veterinarie  

• Servizio di ricovero 

• Presenza di uno o più diplomati di College Europeo o Americano 

• Presenza di uno o più titolari di titolo universitario di specializzazione in Clinica dei piccoli animali 
 

 
“PROFESSIONISTI ESPERTI”  

operanti nel settore degli ANIMALI DA REDDITO o DELL’IPPIATRIA 
 

1.  Possono partecipare all’Avviso i professionisti esperti operanti nel settore degli animali da reddito, e nel 
settore dell’ippiatria che svolgano attività esclusiva in detto settore, aventi i seguenti requisiti obbligatori e 
vincolanti: 
• Almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore  

• Competenza professionale nella gestione clinica e sanitaria dell’azienda zootecnica, nei sistemi di epidemio 
sorveglianza ed in quelli del benessere animale (per professionisti operanti nel SETTORE ANIMALI DA 
REDDITO) 

• Competenza professionale almeno negli ambiti della riproduzione/neonatalità, ortopedia/chirurgia, 
medicina interna, medicina sportiva (per professionisti operanti nel SETTORE DELL’IPPIATRIA)  

• Regolarità iscrittiva e contributiva all’Enpav  

• Assenza di procedimenti disciplinari  
• Conoscenza delle norme di biosicurezza e di uso farmaco 
• Titolari di una polizza di responsabilità civile verso terzi 
 
2.  I professionisti esperti possono essere in possesso di eventuali requisiti qualificanti:  

• Possesso di titoli di specializzazione universitari, diploma College 

• Iscrizione all’ Elenco Nazionale dei Veterinari Aziendali (per professionisti operanti nel SETTORE 

ANIMALI DA REDDITO) 

• Reperibilità 

• Dotazione di apparecchi di diagnostica avanzata  

• Chirurgia specialistica 

• Medicina specialistica  
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Art.2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE 

 

1. Nel caso delle strutture, il soggetto ospitante deve individuare un tutor di riferimento, che faciliti 

l’inserimento del borsista e lo affianchi nella formazione. 

2. Il tutor del borsista deve: 

- essere in regola con la posizione iscrittiva e contributiva Enpav  

- collaborare da almeno tre anni nell’ambito della medesima struttura 

- non avere contenziosi con l’Enpav  

- avere esperienza professionale di almeno 5 anni 

3. Il professionista esperto svolgerà anche le funzioni di tutor 

Il Direttore Sanitario / Professionista esperto, non deve avere contenziosi con l’Enpav 

4. Il soggetto ospitante deve assicurare l’avvio e l’attuazione del piano formativo, attraverso una 

formale comunicazione all’Enpav da parte del Direttore Sanitario / Professionista esperto del 

giorno di avvio del piano. 

Il Tutor deve inoltre fornire all’Enpav: 

- la rendicontazione trimestrale del corretto svolgimento del piano formativo; 

- una relazione finale sui risultati e sull’esito del piano formativo. 

5. Salvo cause non imputabili al Borsista e al soggetto ospitante è prevista una data univoca di inizio del 
tirocinio formativo per tutti i giovani talenti, programmata e della durata di sei mensilità. 

 
 Art.3 - MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – DOCUMENTAZIONE 

 
1.  La domanda di accreditamento, completa di piano formativo, sarà validata dall’ Enpav, dovrà essere 

compilata online dal Direttore Sanitario della struttura o dal Professionista Esperto tramite l’apposito 

form disponibile nell’area personale di Enpav Online nella sezione “domande online” entro il 31 

gennaio 2023, salvo proroghe di cui sarà data la necessaria comunicazione. 

Alla domanda deve essere allegata una copia di un documento d’identità in corso di validità del 

Direttore Sanitario o del Professionista esperto, utilizzando il predetto form di compilazione della 

domanda online. 

Una volta compilata la domanda di accreditamento, è possibile modificare i dati inseriti sempre 

accedendo al form presente nell’area personale sezione “domande online” entro il termine di 

scadenza della presentazione della domanda. 

2. Se il soggetto ospitante si è già accreditato sulla piattaforma web utilizzando la Procedura online, 

in fase di presentazione della domanda può confermare i dati precedentemente inseriti e accreditarsi 

di nuovo utilizzando il tasto “carica ultima domanda”. È necessario comunque allegare una copia del 

documento d’identità in corso di validità. 

È possibile apportare delle modifiche ai dati precedentemente inseriti e procedere poi con la conferma 

dell’accreditamento. 
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Art.4 - NORME FINALI 
 

1. L’esito dell’istanza sarà resa disponibile nell’area riservata Enpav del Direttore Sanitario della 

struttura o al Professionista Esperto, a seguito della verifica dei requisiti.  

2. Si precisa che è possibile accreditarsi solo per una tipologia di Soggetto Ospitante (Struttura animali 

d’affezione, Struttura ippiatrica, Struttura animali da reddito, Professionista esperto operante nel 

settore Animali da reddito, Professionista esperto operante nel settore dell’Ippiatria). 

3. Per le strutture veterinarie ASL, Istituti zooprofilattici o altri soggetti pubblici ospitanti e per i 

dipendenti di strutture ASL , istituti zooprofilattici  o altri soggetti pubblici autorizzati ad accreditarsi 

come Professionisti Esperti , in fase di accreditamento è necessario , ove previsto, produrre un 

nullaosta rilasciato dalla competente Direzione Amministrativa attestante la compatibilità del 

progetto formativo Tiè con il regolamento interno della struttura pubblica.  

4. All’esito dell’istruttoria verrà predisposta una convenzione tra Enpav, Professionista Esperto e 

Borsista ovvero tra Enpav, Direttore Sanitario, Tutor e Borsista, tramite l’invio di una mail all’indirizzo 

di posta elettronica del Direttore Sanitario/Professionista esperto presente nell’anagrafica 

dell’Enpav. 

5. Ai fini dell’accertamento dei requisiti, è fatto riferimento alla data di presentazione della domanda. 

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l’Ente 

può procedere, anche a campione, alla verifica delle dichiarazioni contenute nelle istanze. 

6. La presentazione della domanda di inserimento nell’elenco dei soggetti ospitanti comporta 

l’integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando e nel Regolamento per la 

concessione di sussidi per l’avvio alla professione.  

7. Ogni soggetto ospitante può accogliere un solo borsista per ciascun Bando. 

Il soggetto ospitante può rifiutare il borsista assegnatogli, dandone adeguata motivazione all’Enpav.  

8. Il borsista, secondo l’ordine decrescente del suo posizionamento in graduatoria, ha la facoltà di 

scegliere il soggetto ospitante incluso nell’elenco presso il quale svolgere il piano formativo.  

9. Tutte le comunicazioni avverranno all’ indirizzo mail del Direttore Sanitario / Professionista esperto 

presente nell’anagrafica dell’Enpav. 
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