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Requisiti vincolanti

Per potersi candidare a struttura ospitante, 
le strutture devono presentare i seguenti re-
quisiti obbligatori e vincolanti:

 ■ titolarità di una polizza di responsabilità 
civile verso terzi

 ■ Presentazione di un piano formativo per 
l’inserimento e la formazione del borsista

 ■ Presenza di almeno tre professionisti 
che operino stabilmente nella struttura 

la struttura deve essere in grado di erogare 
prestazioni negli ambiti di seguito indicati:

 ■ 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

Requisiti qualiFicanti 

le strutture ospitanti possono avere i se-
guenti requisiti qualificanti, ma non obbliga-
tori per candidarsi:

 ■ Dotazione di strumenti di diagnostica 
avanzata (RMn, tac)

 ■ apertura h. 24

 ■ Possesso della certificazione di qualità 
e/o Buone Pratiche veterinarie 

 ■ servizio di ricovero

 ■ Presenza di uno o più diplomati di colle-
ge europeo o americano

 ■ Presenza di uno o più titolari di titolo uni-
versitario di specializzazione in clinica 
dei piccoli animali

le strutture ospitanti possono erogare le se-
guenti prestazioni qualificanti negli ambiti 
di:

 ■ Medicina specialistica

 ■ chirurgia specialistica

 ■ ortopedia

 ■ neurochirurgia

tutoR

all’interno della struttura ospitante deve 
essere individuato un tutor che affiancherà 
il borsista nella sua attività di formazione. il 
tutor condividerà con l’enpav un piano for-
mativo e redigerà una relazione finale sul 
suo esito.

il tutor del borsista deve:

 ■ essere in regola con la posizione iscritti-
va e contributiva enpav

 ■ operare stabilmente da almeno tre anni 
nell’ambito della medesima struttura

 ■ non avere contenziosi con l’enpav 

 ■ avere esperienza professionale di alme-
no 5 anni

coMe canDiDaRsi 

Per essere inserito nell’elenco delle struttu-
re ospitanti, è necessario compilare e invia-
re il modello allegato, entro il 15 settembre 
2018. 

 ■ tramite email: enpav@enpav.it

 ■ tramite posta certificata: enpav@pec.it

 ■ tramite posta ordinaria o raccomandata: 
via castelfidardo, 41 – 00185 RoMa

STRUTTURE OSPITANTI – SCHEDA DI SINTESI


