ALLEGATO N. 1 DELIBERA N. 5 DEL 26/11/2016
“REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER L’AVVIO ALLA PROFESSIONE”
(Art.40 Regolamento di Attuazione allo Statuto)
Art. 1 OGGETTO E FINALITA’
Il presente Regolamento disciplina l’attivazione di Sussidi economici di natura assistenziale che l’Enpav
può annualmente erogare ai giovani laureati in Medicina Veterinaria (di seguito definiti borsisti), al fine
di favorirne l’inserimento nella professione veterinaria.
Il Sussidio per l’avvio alla professione si configura pertanto come un piano formativo finalizzato
all’inserimento professionale di giovani laureati presso una struttura di interesse veterinario , nonché
presso Veterinari esperti operanti nel settore degli animali da reddito e dell’ippiatria (di seguito definiti
soggetto ospitante).
I Sussidi sono finanziati attraverso lo stanziamento annuo destinato alle attività assistenziali.
Art. 2 BANDO E AVVISO
Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento, adotterà
annualmente un bando relativo ai requisiti, alle modalità di partecipazione dei borsisti e di erogazione
dei sussidi.
Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, verrà pubblicato annualmente un avviso per la
formazione di un elenco dei soggetti ospitanti, disponibili alla realizzazione del piano formativo, che
dovranno essere presenti sull’intero territorio nazionale. Detto elenco sarà implementabile di anno in
anno, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
La valutazione dei requisiti dei soggetti ospitanti, di cui al successivo articolo 3, sarà effettuata a cura del
Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo ha competenza ad esaminare anche i piani formativi.
Art. 3 SOGGETTI OSPITANTI E TUTOR
Le strutture di interesse veterinario ospitanti devono presentare i seguenti requisiti obbligatori e
vincolanti:
- Sottoscrizione di una polizza di responsabilità civile a copertura di qualsiasi soggetto operante al
loro interno
- Presentazione di un’offerta formativa che definisca il piano formativo, eventualmente
accreditato anche E.C.M.
- Dichiarazione che nell’ambito della struttura prestino stabilmente la loro attività almeno tre
professionisti
- Disponibilità della seguente dotazione minima: servizio di radiologia ed ecografia, laboratorio di
analisi ad uso interno, servizio di chirurgia e anestesia con apparecchiature per l’anestesia
gassosa e con locali separati per la chirurgia.
Le strutture ospitanti possono altresì presentare i seguenti requisiti, qualificanti le strutture medesime:
- Dotazione di strumenti di diagnostica avanzata (RMN, TAC)
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-

Operatività h. 24
Possesso della certificazione di qualità e/o Buone Pratiche Veterinarie
Servizio di ricovero
Presenza di uno o più diplomati di College
Presenza di uno o più titolari di titolo universitario di specializzazione in Clinica dei piccoli
animali

Possono partecipare all’Avviso i professionisti esperti:
- nel settore degli animali da reddito, che svolgano attività esclusiva in detto settore, aventi i seguenti
requisiti obbligatori:
 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
 Regolarità iscrittiva e contributiva all’Enpav
 Assenza di procedimenti disciplinari
Inoltre costituisce elemento qualificante l’aver conseguito titoli universitari di specializzazione.
- nel settore dell’ippiatria, che svolgano attività esclusiva in detto settore, aventi i seguenti requisiti
obbligatori:
 Almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore
 Competenza professionale almeno negli ambiti della riproduzione/neonatalità,
ortopedia/chirurgia, medicina interna, medicina sportiva
 Regolarità iscrittiva e contributiva all’Enpav
 Assenza di procedimenti disciplinari
Inoltre costituisce elemento qualificante l’aver conseguito titoli universitari di specializzazione, diploma
di College.
Presso ogni struttura ospitante deve essere individuato un tutor di riferimento, che faciliti l’inserimento
del borsista nella struttura stessa e lo affianchi nella sua attività di formazione.
Il tutor si rapporta con l’Enpav con particolare riferimento a scelte concernenti il borsista o qualora
dovessero sorgere difficoltà di attuazione del piano formativo.
Il professionista esperto svolgerà anche le funzioni di tutor e dovrà possedere i requisiti di seguito
indicati.
Il tutor del borsista deve:
- essere in regola con la posizione iscrittiva e contributiva Enpav
- operare stabilmente da almeno tre anni nell’ambito della medesima struttura
- non avere procedimenti disciplinari a suo carico.
- deve avere esperienza professionale di almeno 5 anni.
Ogni soggetto ospitante potrà accogliere ogni anno un borsista.
Il soggetto ospitante può rifiutare il borsista assegnatogli, dandone adeguata motivazione all’Enpav.
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ART.4 DESTINATARI
Sono destinatari del Sussidio i giovani laureati che al momento d’invio della domanda:
- non abbiano superato i 32 anni di età
- siano iscritti all’Albo professionale e all’Enpav
- siano titolari di partita IVA
- presentino regolarità contributiva
I destinatari dei sussidi non devono essere inseriti in altri progetti formativi di analoga natura.
Tra il borsista e i componenti della struttura ospitante o il professionista esperto, non devono
intercorrere rapporti di parentela o di affinità, di nessun grado o tipo.
Art.5 MISURA E DURATA DELLA PRESTAZIONE
L’importo massimo del sussidio ammonta a € 500,00 mensili.
Il Sussidio è erogato direttamente dall’Enpav al destinatario per un periodo di sei mesi. Detto importo
sarà corrisposto sotto forma di sussidio a fini di formazione professionale, senza che si configuri alcun
tipo di rapporto di lavoro, né subordinato, né di natura autonoma. Ai fini fiscali trova applicazione la
normativa generale vigente.
Il candidato può ottenere il sussidio una sola volta, se escluso dalla graduatoria potrà ripresentare la
domanda al bando successivo, fino al possesso dei requisiti di età.
Art.6 OBBLIGHI DELL’ENPAV - SOGGETTO PROMOTORE
L’Ente deve:
assicurare l’avvio e l’attuazione del piano formativo coordinandosi con il tutor e con il borsista;
provvedere alla copertura assicurativa INAIL.
inoltre provvedere all’eventuale sottoscrizione di una Polizza Responsabilità Civile esclusivamente
nelle ipotesi del piano formativo svolto presso il professionista esperto;
erogare il sussidio dovuto.
Art.7 OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE
Il soggetto ospitante provvederà ad assicurare l’avvio e l’attuazione del piano formativo, attraverso:
il raccordo tramite il tutor con l’Enpav e il borsista circa l’avvio e l’attuazione del piano;
la rendicontazione periodica del corretto svolgimento del piano formativo;
la redazione di una relazione finale sui risultati e sull’esito del piano formativo.
Art.8 OBBLIGHI DEL BORSISTA
I destinatari dei Sussidi disciplinati dal presente Regolamento sono tenuti a:
svolgere i propri compiti formativi personalmente, senza avvalersi di sostituti, con impegno e nel
rispetto del piano concordato e delle disposizioni ricevute dal tutor;
comunicare immediatamente all’Enpav e al soggetto ospitante gli eventuali motivi di impedimento
a proseguire l’attività di formazione professionale.
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Art.9 DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda dei borsisti e la richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti ospitanti, redatte su
apposito modulo predisposto dall’Ente, devono essere presentate direttamente all’Enpav, corredate
dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Art.10 GRADUATORIA DEI BORSISTI
I sussidi ai borsisti sono concessi a seguito dell’approvazione della graduatoria dei richiedenti deliberata
dal Comitato Esecutivo dell’Ente, fino ad esaurimento dello stanziamento annuo.
E’ fatto riferimento alla data di invio dell’istanza da parte dei soggetti richiedenti, sia ai fini
dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, sia dell’attribuzione dei punteggi necessari
alla formazione della graduatoria delle domande.
Parametri
Voto di laurea
Durata del percorso di laurea

Età anagrafica al momento di invio della
domanda

Reddito ISEE del nucleo familiare del soggetto
richiedente riferito all’anno precedente alla
presentazione della domanda

Punteggio assegnato
Coefficiente dello 0,75 per punteggio Laurea +
punti 1,50 per la lode
Punti 40 per la durata minima legale prevista dal
corso di laurea decurtati di punti 10 per ogni
anno accademico aggiuntivo, con un punteggio
minimo di punti
Punti base 10 a 384 mesi di età anagrafica calcolata
alla data della domanda, con l’attribuzione di 1/6 di
punto in più per ogni mese in meno di età
anagrafica
da €0 a €10.000 punti 1,50
da €10.001 a €15.000 punti 1,00
da €15.001 a €20.000 punti 0,75
da €20.001 a €30.000 punti 0,50
> €30.000 punti 0

Detti punteggi potranno essere modificati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza
tuttavia alterare il peso attribuito a ciascun parametro.
In caso di ex aequo la preferenza in graduatoria sarà accordata:
- a chi abbia la più alta media degli esami sostenuti nel corso degli studi
Il borsista, secondo l’ordine decrescente del suo posizionamento nella graduatoria, effettuerà la scelta
del soggetto ospitante incluso nell’elenco, presso il quale intende svolgere il piano formativo.
Art.11 REVOCA E RINUNCIA
Il Comitato Esecutivo dell’Enpav può revocare in qualsiasi momento il sussidio assistenziale a seguito di
segnalazione di gravi e circostanziati eventi, su richiesta scritta proveniente da ciascuna delle parti
(soggetto ospitante e borsista).
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Il borsista può rinunciare alla prosecuzione del piano formativo attraverso un atto scritto, a seguito di un
confronto con il tutor di riferimento.
In tutte queste ipotesi l’ammontare del sussidio spettante al borsista verrà quantificato sulla base della
durata effettiva del piano formativo.
In caso di motivata interruzione del piano formativo per cause non imputabili al borsista,
tempestivamente comunicata all’Enpav, questi potrà proseguire il piano formativo presso altro soggetto
presente nell’elenco di cui all’art.3, ove possibile.
Art. 12 NORME FINALI
Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all’approvazione da
parte dei Ministeri competenti.
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