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AOOAUSLPRAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

 che con deliberazione n° 107 del  è stato adottato il nuovo Atto aziendale;ATTESO 13/03/2008
 

 che con deliberazione n° 650 del 28 settembre 2016 è istituito il Dipartimento InteraziendaleRILEVATO
“Risorse Umane” e che a tale deliberazione si fa riferimento per quanto concerne l’attribuzione di
competenza in materia di adozione degli atti da parte della dirigenza;
 

 della necessità di modificare le deleghe conferite al Dipartimento interaziendale risorsePRESO ATTO
umane con la deliberazione n. 650/2016 succitata in un’ottica di semplificazione e miglioramento delle
attività e procedure amministrative;
 

  la deliberazione del Commissario Straordinario n. 490 del  alla quale si faRICHIAMATA 30/06/2021
riferimento relativamente alla ridefinizione delle deleghe, per l’adozione di atti amministrativi da parte dei
Dirigenti del Dipartimento interaziendale risorse umane;
 

 propria competenza ad emanare il provvedimento ai sensi della sopraccitata deliberazione;VISTA
 
 

 integralmente la deliberazione n. 265 del 23/06/2022  del Commissario Straordinario dell’RICHIAMATA
Azienda USL di Parma esecutiva, con cui è stato approvato un avviso pubblico finalizzato alla formazione
di una graduatoria biennale (2022-2023), da utilizzare per l’assegnazione di  incarichi libero-professionali a
medici veterinari per le attività di supporto al controllo ufficiale presso gli impianti di macellazione della
provincia di Parma, nei compiti previsti dai regolamenti 624 e 627/2019;
 

  che l’avviso approvato con delibera n. 265/2022,  dato il carattere d’urgenza, è stato pubblicatoATTESO
sul Sito Aziendale www.ausl.pr.it  alla voce: Amministrazione trasparente –concorsi – avvisi attivi -  e che la
scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per le ore 12.00 del  giorno 13/07/2022;
 

IL DIRETTORE

Approvazione graduatoria relativa all’avviso pubblico per la formazione di una graduatoria
biennale (2022-2023), da utilizzare per l’assegnazione di incarichi libero-professionali a
medici veterinari per le attività di supporto al controllo ufficiale presso gli impianti di
macellazione della provincia di Parma, nei compiti previsti dai regolamenti 624 e 627/2019.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Area Giuridica Risorse Umane



  che con determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane –DATO ATTO
Settore Giuridico  n. 1170 del  qui integralmente richiamata, è stata  nominata la commissione14/07/2022
esaminatrice dell’avviso pubblico in argomento incaricata di provvedere  all’ammissione/non
ammissione  delle 65 domande dei candidati pervenute entro i termini di scadenza;
 

 altresì   che la commissione come sopra nominata ha provveduto, come da verbale agliDATO ATTO
atti,  a formulare  la relativa graduatoria biennale (2022 – 2023)  sotto riportata, da utilizzare per l’
assegnazione di  incarichi libero-professionali a medici veterinari per le attività di supporto al controllo
ufficiale presso gli impianti di macellazione della provincia di Parma, nei compiti previsti dai regolamenti
624 e 627/2019:
 

 Nominativo Totale

1° D'ERASMO SAVERIO 5,5

2° VALERII VALERIA 5,1

3° CICCIARI NATALE 4,3

4° EVANGELISTI ANDREA 4,1

5° CAPEZZUTO STEFANO 3,9

6° DI VITO VIVIANA 3,9

7° VIVACE RAPHAELE 3,8

8° SERRAINO EMANUELE 3,8

9° ALO’ ANTONIO 3,75

10° POLIGNIERI ANDREA EMMANUELE 3,5

11° ALESTRA GIUSEPPE 3,2

12° LENTI ANTONIO 3,1

13° MELIS GIACOMO 3

14° PUTZU MARIA GRAZIA 3

15° CAFFINI SARA 2,3

16° LOBASCIO FRANCESCA 1,5

17° PELIZZARI STEFANO 1,1

18° CANNATA DOMENICO 1

19° GRILLI SARA 0,9

20° CARBONE MARCELLO 0,9

21° GASPARELLA GIOVANNI 0,8

22° VARCHETTA RICCARDO 0,7

23° LASELVA MARTINA 0,6

24° LANZO VINCENZO 0,5

25° BARANELLI VALENTINA 0,5



26° ROMANO BEATRICE 0,4

27° RIZZO FRANCESCO 0,1

28° STANCO ELVIRA 0,1

29° SACCHINI LUCA 0,1

30° BOSCO CLAUDIA 0,05

31° SCARLATO CATERINA 0

32° STRUPPA ANTONINO 0

33° SIMONELLI LETIZIA 0

34° LICATA GABRIELE 0

35° MOCHETTAZ GIULIA 0

36° GALLI FRANCESCO 0

37° VITALI ALESSIO 0

38° TRABUNELLA ELIANA 0

39° TUMBARELLO ALFONSO 0

40° LAUTERI CARLOTTA 0

41° FUSAROLI FRANCESCA 0

42° BORGATTI VALENTINA 0

43° ANTENUCCI MARIA PIA 0

44° MUCCI GIOVANNI 0

45° DOTTORI ALESSIA 0

46° LAPERUTA FLAVIANA 0

47° URSO CAROLA 0

48° GALVANI FRANCESCA 0

49° NOCCO FRANCESCA 0

50° TOMASELLI MORENA 0

51° ROMANO VINCENZO 0

52° GUERRIERO MARIA CLOTILDE 0

53° SALVATORIELLO FEDERICA 0

54° CARMOSINO ILARIA 0

55° GRILLO SOFIA 0

56° SCARPA LORENZO 0



57° PIERAZZUOLI ELEONORA 0

58° RICCIARDI ANTONIO 0

59° PEDROTTI ROBERTA 0

60° CARFAGNA CLAUDIO 0

61° ZANOTTI DAVID 0

62° SIMONETTI ROBERTA 0

63° PERICOLO LUCA 0

64° VICCICA MARCO 0

 
 
a parità di punteggio sono state applicate le precedenze/preferenze ai sensi di legge;
 

 di procedere all’approvazione degli atti dell’avviso pubblico in argomento;RITENUTO
 

 ed approvato lo schema di contratto per il conferimento di  incarichi libero-professionali riprodotto inVISTO
allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, a cui si rinvia per una più puntuale
descrizione del contenuto del rapporto di lavoro autonomo da instaurare;
 

 che i rapporti di collaborazione oggetto del presente atto deliberativo rientrano nell’ambitoPRESO ATTO
della normativa vigente, sussistendo le condizioni di cui all’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
comma 6 come sostituito dall’art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in L. n° 133/2008, ulteriormente
modificato dall’art. 22 L.  n° 69;18/06/2009
 
 
VISTI:

l’articolo 2230 e seguenti del Codice Civile;
l’articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
l’atto deliberativo n° 418 del  ad oggetto “Approvazione regolamento per il30/06/2009

      conferimento di  incarichi professionali di lavoro autonomo”;

la circolare della Direzione Regionale Sanità prot. n. 12118 del 21 marzo 2001 contenente
indicazione circa l’attivazione di contratti libero professionali da parte delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale;

 



Per le motivazioni esposte in premessa:
 
di approvare la sotto riportata graduatoria biennale (2022 – 2023), da utilizzare per l’assegnazione
di  incarichi libero-professionali a medici veterinari per le attività di supporto al controllo ufficiale presso gli
impianti di macellazione della provincia di Parma, nei compiti previsti dai regolamenti 624 e 627/2019:
 

 Nominativo Totale

1° D'ERASMO SAVERIO 5,5

2° VALERII VALERIA 5,1

3° CICCIARI NATALE 4,3

4° EVANGELISTI ANDREA 4,1

5° CAPEZZUTO STEFANO 3,9

6° DI VITO VIVIANA 3,9

7° VIVACE RAPHAELE 3,8

8° SERRAINO EMANUELE 3,8

9° ALO’ ANTONIO 3,75

10° POLIGNIERI ANDREA EMMANUELE 3,5

11° ALESTRA GIUSEPPE 3,2

12° LENTI ANTONIO 3,1

13° MELIS GIACOMO 3

14° PUTZU MARIA GRAZIA 3

15° CAFFINI SARA 2,3

Determina

 il disposto del D.Lgs. n° 33/2013, ai commi 1 e 2, dell’art. 15 “Obblighi di pubblicazione concernentiVISTO
i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”, in ordine alla pubblicazione delle
informazioni concernenti i collaboratori o consulenti”;
 

 che  il Ministero della Salute, con nota del 23 aprile 2002 inviata alle Regioni e ProvinceTENUTO CONTO
Autonome, ha ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 117 della Costituzione, la competenza in
materia veterinaria è stata trasferita alle Regioni in via esclusiva e pertanto individua nell’autorità regionale
l’amministrazione competente a individuare le tariffe per le prestazioni dei Veterinari Libero professionisti
precedentemente fissati con D.M  n. 476;8/8/1998
 

 di provvedere in merito per quanto di competenza  RITENUTO ;
 
 
 



16° LOBASCIO FRANCESCA 1,5

17° PELIZZARI STEFANO 1,1

18° CANNATA DOMENICO 1

19° GRILLI SARA 0,9

20° CARBONE MARCELLO 0,9

21° GASPARELLA GIOVANNI 0,8

22° VARCHETTA RICCARDO 0,7

23° LASELVA MARTINA 0,6

24° LANZO VINCENZO 0,5

25° BARANELLI VALENTINA 0,5

26° ROMANO BEATRICE 0,4

27° RIZZO FRANCESCO 0,1

28° STANCO ELVIRA 0,1

29° SACCHINI LUCA 0,1

30° BOSCO CLAUDIA 0,05

31° SCARLATO CATERINA 0

32° STRUPPA ANTONINO 0

33° SIMONELLI LETIZIA 0

34° LICATA GABRIELE 0

35° MOCHETTAZ GIULIA 0

36° GALLI FRANCESCO 0

37° VITALI ALESSIO 0

38° TRABUNELLA ELIANA 0

39° TUMBARELLO ALFONSO 0

40° LAUTERI CARLOTTA 0

41° FUSAROLI FRANCESCA 0

42° BORGATTI VALENTINA 0

43° ANTENUCCI MARIA PIA 0

44° MUCCI GIOVANNI 0

45° DOTTORI ALESSIA 0

46° LAPERUTA FLAVIANA 0



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Maurizia Assirati

47° URSO CAROLA 0

48° GALVANI FRANCESCA 0

49° NOCCO FRANCESCA 0

50° TOMASELLI MORENA 0

51° ROMANO VINCENZO 0

52° GUERRIERO MARIA CLOTILDE 0

53° SALVATORIELLO FEDERICA 0

54° CARMOSINO ILARIA 0

55° GRILLO SOFIA 0

56° SCARPA LORENZO 0

57° PIERAZZUOLI ELEONORA 0

58° RICCIARDI ANTONIO 0

59° PEDROTTI ROBERTA 0

60° CARFAGNA CLAUDIO 0

61° ZANOTTI DAVID 0

62° SIMONETTI ROBERTA 0

63° PERICOLO LUCA 0

64° VICCICA MARCO 0

 
 

 a parità di punteggio sono state applicate le precedenze/preferenze ai sensi di legge;
 
di approvare l’allegata bozza di contratto di lavoro autonomo, fatte salve eventuali variazioni meramente
formali del testo sottoscritto rispetto a quello qui approvato, tali da non inficiare il contenuto sostanziale;
 
di demandare al Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica la sottoscrizione dei contratti dei veterinari
libero professionisti conferendo agli stessi, limitatamente alle funzioni svolte, la qualifica di “Veterinario
Autorizzzato”;
 
di trasmettere il presente atto al Dipartimento di Sanità Pubblica per i seguiti di competenza.
 



Michela Guasti

Firmato digitalmente da:



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO 
(ART. 2230 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE)

PER L’EFFETTUAZIONE CONTROLLI UFFICIALI NEGLI IMPIANTI DI 
MACELLAZIONE (REG. UE 627/2019) 

L’anno duemilaventidue il  giorno _________del mese di ________ , nella sede Dipartimento di 
Sanità Pubblica in via Vasari 13/a a Parma, in esecuzione della determinazione del Direttore del 
Dipartimento  ___________ con la  quale  è  stato determinato  di  stipulare  un contratto  di  lavoro 
autonomo libero professionale (ex. art.  2230 e seguenti - capo I e II del Titolo III - del Codice 
Civile) per effettuazione di controllo ufficiale presso gli impianti di macellazione della Provincia di 
Parma per le necessità della Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL 
di Parma,

TRA

l’Azienda A.U.S.L. di Parma con sede legale in Strada del Quartiere n° 2/a – 43125 Parma, C.F. 
01874230343, nella persona del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica Dr. Paolo Cozzolino, 
che  agisce  in  nome  e  per  conto  dell’Azienda  USL  di  Parma,  su  delega  del  Commissario 
Straordinario, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Azienda USL in Parma, 
Dipartimento di Sanità Pubblica, Via Vasari 13/A
 

E

Il Dr. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1
(OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO)

Il  Dr.  ______________,  di  seguito  denominato  “Veterinario addetto  ai  controlli”, si  impegna a 
svolgere  per  conto  dell’Azienda  U.S.L.  di  Parma  e  sotto  le  indicazioni  e  la  supervisione  del 
Veterinario Ufficiale AUSL sempre presente presso gli impianti, le seguenti attività di supporto al 
controllo ufficiale presso gli impianti di macellazione della Provincia di Parma:

 visita ante mortem come da Reg. (UE) 627/2019;
 visita post mortem come da Reg. (UE) 627/2019;
 campionamenti per esami batteriologici e chimici;
 registrazioni relative alla macellazione sui supporti informatici in uso presso i macelli.

con  decorrenza  dal  giorno  della  sottoscrizione  e  termine  il  giorno  15/6/2022  (ultimo  giorno 
lavorativo) e per un impegno massimo di 25 ore settimanali.
Il Dr.___________si impegna ad accettare la designazione allegata al presente contratto. 

ART.2
(OBBLIGHI DELLE PARTI)

Il Veterinario Addetto ai controlli presterà di norma la propria attività negli impianti di macellazione 
di tutto il territorio di competenza dell’Azienda AUSL, salvo diverse esigenze da concordarsi con il 
Direttore del Servizio Veterinario B. 



Limitatamente alle funzioni svolte, riportate all’Art.1, il “Veterinario addetto ai controlli”, assume la 
qualifica  di “Veterinario  Designato” all'effettuazione  di Controlli  Ufficiali  sulle  Macellazioni  in 
supporto al controllo ufficiale.

Il  Responsabile  Unità  Operativa  Disciplinare  (UOD)  Servizio  B  della  Struttura  Organizzativa 
Territoriale  (SOT)  di  competenza  è  preposto  alla  attivazione del  medico  veterinario  libero-
professionista per un numero massimo di 25 ore settimanali, sulla base della turnazione prevista. 
Nel caso in cui il Veterinario Addetto ai controlli che ha accettato l’incarico non lo possa eseguire, 
per eventi di forza maggiore o incompatibilità sopravvenuta, deve darne immediata comunicazione 
al  Responsabile  Unità  Operativa  Disciplinare  (UOD)  Servizio  B  della  Struttura  Organizzativa 
Territoriale (SOT) di competenza, per provvedere altrimenti. 
In caso di  mancata  comunicazione  al  Veterinario Addetto ai  controlli  o di  sistematica  rinuncia, 
l’ASL di Parma si riserva di revocare l’incarico.
Il  Veterinario  Addetto  ai  controlli  deve  avvisare  senza  indugio  Responsabile  Unità  Operativa 
Disciplinare (UOD) Servizio B della Struttura Organizzativa Territoriale (SOT) di competenza che 
gli ha commissionato le attività di cui all’art. 1) nel momento in cui riscontri potenziali violazioni  
alle normative che le regolano presso le strutture di macellazione.

In particolare il Veterinario addetto ai controlli deve:

1. eseguire  l’attività  in  relazione  alle  procedure  operative  adottate  dalla  AUSL di  Parma 
riguardo alla esecuzione della visita ante e post mortem e al rilascio della documentazione 
collegata; 

2. dichiarare l’eventuale presenza di conflitto di interesse, anche potenziale, nello svolgimento 
della attività di controllo della macellazione riguardo alla provenienza degli animali oggetto 
dei controlli; 

3. accettare  di  essere  sottoposto  al  sistema  dei  controlli  interni  della  AUSL  di  Parma 
relativamente alla efficacia delle attività di controllo; 

di avvisare senza indugio il Veterinario Ufficiale, presso il macello in cui opera, nel momento in cui 
riscontri  potenziali  violazioni  alle  norme che  regolano  tale  attività,  In  tali  casi  non  rilascia  la 
documentazione prevista e si attiene alle disposizioni ricevute dal veterinario Ufficiale del macello 
o del RUO responsabile;

Al  Responsabile  Unità  Operativa  Disciplinare  (UOD)  Servizio  B  della  Struttura  Organizzativa 
Territoriale (SOT) di competenza è demandata la verifica delle prestazioni erogate dall'incaricato 
mediante il controllo dei riepiloghi mensili dell’attività svolta. Le prestazioni di cui all’articolo 1 si 
ritengono concluse con la completa registrazione dell’intervento sul sistema informativo aziendale 
come sopra meglio specificato.
Tra gli elementi di verifica delle prestazioni erogate si valuterà il rispetto del comportamento e delle 
istruzioni operative in uso presso la ADSPV, con la premessa che il Veterinario Adetto ai controlli 
opera sotto la costante supervisione di un Veterinario Ufficiale AUSL presente nella struttura nel 
quale è chiamato a operare. 
La verifica conforme dell’attività  libero professionale  costituisce requisito  per il  pagamento del 
compenso previsto dal presente contratto di lavoro all'art. 5.
A  tal  fine  il  Responsabile  Unità  Operativa  Disciplinare  (UOD)  Servizio  B  della  Struttura 
Organizzativa  Territoriale  (SOT)  di  competenza attesterà  l’adempimento  delle  prestazioni  in 
relazione  alle  indicazioni  e  agli  obiettivi  assegnati  considerando  fatturabili  ed  esigibili  solo  le 
prestazioni la cui valutazione è conforme a quanto sopra enunciato corrispondendo il compenso di 
cui al successivo art. 5. 



ART.3
(AUTONOMIA OPERATIVA E CODICE DI COMPORTAMENTO)

L’attività del Veterinario Addetto ai controlli  si svolgerà con autonomia operativa pur nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal Veterinario Ufficiale presente nell’impianto di macellazione presso il 
quale è chiamato a operare e del Responsabile Unità Operativa Disciplinare (UOD) Servizio B della 
Struttura Organizzativa Territoriale (SOT) di competenza, ai fini della necessaria salvaguardia di 
criteri di uniformità e coordinamento

L’accertamento di comportamenti contrastanti con le indicazioni ricevute, da parte del Veterinario 
Addetto ai controlli, e comunque tali da generare disservizi, e non imputabili a ragioni organizzative 
indipendenti dalla singola operatività del preposto all’incarico, darà luogo a contestazione scritta del 
Responsabile  Unità  Operativa  Disciplinare  (UOD)  Servizio  B  della  Struttura  Organizzativa 
Territoriale  (SOT) di competenza ed alla  immediata  risoluzione del  presente rapporto di  lavoro 
libero professionale.

ART.4
(DISCIPLINA DEL CONTRATTO)

Il rapporto con il Veterinario Addetto ai controlli si configura quale contratto libero professionale e 
pertanto  non  può  dare  luogo  a  intenzioni  o  pretese  di  inserimento  negli  organici  dell’Azienda 
U.S.L.;  non comporta  altresì  vincoli  di  subordinazione con la gerarchia organizzativa  dell’U.O. 
preposta, con la sola necessità di sottostare alle indicazioni del Veterinario Ufficiale presente presso 
impianto di macellazione presso il quale opera e del Responsabile Unità Operativa Disciplinare 
(UOD) Servizio B della Struttura Organizzativa Territoriale (SOT) di competenza, come specificato 
all’art. 3).
Il presente rapporto, per quanto non previsto, si intende disciplinato dagli articoli 2230 e seguenti 
del Codice Civile.

ART.5
(TRATTAMENTO ECONOMICO)

1) Per le prestazioni erogate nel periodo indicato al sopracitato art. 1, l’Azienda U.S.L. di Parma si  
impegna  a  corrispondere  al  Veterinario  Addetto  ai  controlli  la  tariffa  di  Euro  40,00  orari 
omnicomprensivi  da corrispondere ai  liberi  professionisti  per  l'esecuzione  dell'attività  di  cui 
all’art. 1).

2) Il compenso fatturato sarà liquidato mensilmente previo assoggettamento alle ritenute di legge 
previste per l’attività libero professionale e previa presentazione di regolare fattura da parte del 
Veterinario Addetto ai controlli.

3) Nulla  è  dovuto  al  Veterinario  Addetto  ai  controlli  incaricato  per  assenze  temporanee  dal 
servizio,  per qualunque ragione.  Le stesse devono comunque essere sempre anticipatamente 
concordate con il Responsabile Unità Operativa Disciplinare (UOD) Servizio B della Struttura 
Organizzativa Territoriale (SOT) di competenza salvo casi di forza maggiore.

ART.6
(ADEMPIMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DEI 

LAVORATORI)

Il Veterinario Addetto ai controlli dichiara con la firma del presente contratto di possedere i requisiti 
tecnico-professionali per l’espletamento della mansione specifica. 



L’AUSL fornirà  le  informazioni  sui  rischi  specifici  connessi  all’attività  oggetto  del  presente 
contratto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI):

ART.7
(ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)

Il Veterinario Addetto ai controlli  dovrà provvedersi di adeguata copertura assicurativa relativa al 
rischio contro propri infortuni. La predetta assicurazione è condizione per l’inizio del rapporto di 
cui al presente contratto.
In applicazione della Legge Regionale 07.11.2012 n. 13, l’attività prestata dal Veterinario Addetto ai 
controlli in forza del presente contratto è assoggettata al regime di "ritenzione totale del rischio" da 
parte  dell’Azienda  USL  di  Parma.
L’Azienda  USL,  giusta  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1889  del  24.11.2015,  partecipa  al 
"Programma Regionale  per la  prevenzione  degli  eventi  avversi  e  la  gestione  diretta  dei  sinistri 
derivanti  da  responsabilità  civile  nelle  Aziende  sanitarie".
Resta, pertanto, a carico del Veterinario Addetto ai controlli  la copertura assicurativa per "colpa 
grave".

ART.8 
(REVOCA E RECESSO)

Oltre al  caso previsto all’art.  3 comma 2 e all’art.  2 comma 2, l’Amministrazione si  riserva la 
facoltà  di  risolvere  anticipatamente  il  presente  contratto,  in  relazione  alle  proprie  esigenze  di 
servizio o a accertate violazioni degli accordi contenuti nel presente contratto, con preavviso scritto 
di almeno 30 giorni. In tal caso nulla è comunque dovuto al Veterinario Addetto ai controlli, oltre al 
pagamento  delle  prestazioni  effettuate,  e  nulla  il  Veterinario  Addetto  ai  controlli  può  e  potrà 
pretendere, in quanto con la firma del presente contratto il Veterinario Addetto ai controlli  stesso 
accetta  esplicitamente  la  facoltà  dell’Amministrazione  di  far  cessare  a  propria  discrezione  il 
presente rapporto in relazione alle esigenze del servizio e ad eventuali cambiamenti nella normativa 
e negli obblighi istituzionali dell’Azienda.
Il  Veterinario  Addetto  ai  controlli  può risolvere  volontariamente  ed  anticipatamente  il  presente 
contratto  con  preavviso  scritto  di  almeno  sette  giorni  di  calendario;  anche  in  tal  caso  nulla  è 
comunque dovuto all’incaricato, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate. 

ART. 9

(INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

I  dati  personali  conferiti  sono  trattati  dall’Azienda  USL  di  Parma  esclusivamente  per 
l’instaurazione,  la  gestione  e  l’estinzione  del  rapporto  di  lavoro,  nel  pieno  rispetto  di  quanto 
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003. Le informazioni complete sul 
trattamento dei dati sono contenute nell’allegato documento “Informazioni sul trattamento dei dati 
personali nell’ambito dei rapporti di lavoro”, parte integrante del presente contratto.

ART. 10

(DESIGNAZIONE DI SOGGETTO “AUTORIZZATO” AL TRATTAMENTO DEI DATI)

Con separato atto,  parte  integrante  e sostanziale  del  presente contratto,  il  veterinario addetto  ai 
controlli sarà individuato quale soggetto "Autorizzato" al trattamento dei dati necessari, pertinenti e 



non  eccedenti  allo  svolgimento  dell'attività  lavorativa.  Pertanto,  sarà  tenuto  al  rispetto  delle 
istruzioni operative impartite dal Titolare (AUSL di Parma) o suo Delegato e dei regolamenti  e 
procedure aziendali in materia di trattamento e protezione dei

ART.11
(SPESE CONTRATTUALI)

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 
della Tariffa – parte I – allegata al D.M. 20.08.1982 ed a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 
5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131. Le spese di bollo e dell’eventuale registrazione sono a 
carico del Veterinario Autorizzato.

ART.12
(FORO COMPETENTE)

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione ed in conseguenza del presente contratto, 
anche ai fini interpretativi dello stesso, si individua come competente il Foro di Parma.

Letto, confermato e sottoscritto

      Il Veterinario Addetto ai controlli
Il Direttore del Dipartimento

  (Dr. __________________)     
   (Dr. _____________)

Parma, lì ____________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. si approvano espressamente le clausole degli  
artt.,6,7,8,9,10 e 11.

    Il Veterinario Addetto ai controlli 
    (Dr. __________________)

Parma, lì ____________________


