Addi 1 Gennaio 2015, si sono incontrati il Dr. Andrea Casadio Tozzi, in
rappresentanza dell' Ambulatorio Veterinario “Giardino” , con sede a Pianoro
(BO) nella Via Dello Sport n. 22, e il Sig. Antonio Dercenno, legale
rappresentante della Associazione “Una Zampa Sul Cuore”, con sede legale
in Pianoro (BO) nella Via Francesco Petrarca 12, per convenire quanto
segue.
Premesso che la Associazione Una Zampa Sul Cuore gestisce il Gattile
Comunale denominato “Oasi Felina di Pianoro”, situato in localita' Zanchino
dello stesso Comune; che e' interesse della Associazione avere un
riferimento permanente sulle questioni di carattere medico/veterinario; che
l'Ambulatorio Giardino gia' da tempo fornisce al gattile servizi in libera
professione; si conviene che a far data da oggi i rapporti tra le parti saranno
regolati dalla presente

CONVENZIONE
1) L'ambulatorio Giardino assume la supervisione sanitaria dell”Oasi di
Pianoro, fornisce consigli anche a carattere formativo, si fa parte attiva
nel proporre ogni soluzione atta a preservare e/o migliorare la salute e il
benessere dei gatti ospiti della struttura.
2) L'ambulatorio Giardino effettua per ogni nuovo gatto entrato in Oasi una
visita atta ad accertare l'assenza di patologie evidenti ad un esame
obiettivo, effettua i test FIV e FELV e rilascia una certificazione
dettagliata su quanto appurato. Inoltre saranno forniti, se necessari,
consigli circa l'alimentazione, la collocazione e saranno programmati
eventuali visite ed esami successivi, tra cui anche la vaccinazione.
3) Durante la visita di cui al punto 2, sara' cura del sanitario rilevare la
eventuale presenza del microchip e, qualora ne fosse sprovvisto, a
provvedere alla sua collocazione e alla relativa iscrizione nella apposita
banca dati (anagrafe regionale).
L'ambulatorio Giardino anche in
questo caso rilascia ogni apposita certificazione.
4) L'ambulatorio Giardino si impegna su richiesta a visitare ogni animale
che dovesse presentare segni di malessere, se necessario recandosi
presso l'Oasi felina, ed a procedere ad ogni eventuale intervento
terapeutico.
5) L'ambulatorio Giardino effettuera' le vaccinazioni periodiche di tutti i
gatti dell'Oasi, rilascera' l'apposito libretto sanitario quando necessario

o annotera' la vaccinazione sul libretto eventualmente preesistente.
Inoltre si fa parte diligente ne comunicare all'Oasi per tempo le
scadenze.
6) L'ambulatorio Giardino si impegna a recarsi di propria iniziativa, almeno
due volte all'anno, presso l'Oasi Felina per verificare lo stato sanitario
della stessa e della salute dei suoi ospiti.
7) Le visite di cui al punto precedente dovranno essere effettuate anche
ogni qualvolta i responsabili della struttura ne dovessero fare richiesta.
8) Per i soli punti 2, 3, 4, 5 e 7, e/o per ogni eventuale prestazione
richiesta e non contemplata nella presente scrittura, l'ambulatorio
Giardino applichera' alla Associazione Una Zampa Sul Cuore la
migliore tariffa possibile, fatto salvo il rispetto di eventuali norme
deontologiche e/o imperative.
La presente convenzione scade il 31/12/2015 ma si rinnova automaticamente
di anno in anno senza ulteriori formalita'. In caso una delle parti voglia
recedere lo potra' fare in qualsivoglia momento, senza che siano necessari
atti formali, col solo preavviso di una settimana.
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