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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

LEGNARO (PD) 

 Prot. N.      Rep. N. 

CONVENZIONE  

TRA 

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE con sede 

in Legnaro (PD), Viale dell'Università n. 10, Codice fiscale e Partita IVA 00206200289, 

rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Prof. Igino 

Andrighetto nato a Vicenza il 28.06.1953, in seguito denominato “Istituto” o “IZSVe” 

E 

L’ASSOCIAZIONE VETERINARI BUIATRI LIBERI PROFESSIONISTI NEL 

SETTORE DELLA CARNE E DEL LATTE, con sede in Legnaro (PD), Viale 

dell’Università  n. 10, codice fiscale 92243020283, rappresentata dal Presidente, Dott. 

Luigino Tondello, nato a Rubano (PD) il 29.01.1952, in seguito denominata “Associazione” 

di seguito denominate separatamente anche la “Parte” e congiuntamente “le Parti”; 

PREMESSO CHE 

- l’IZSVe è un istituto di ricerca in grado di fornire un supporto tecnico specialistico in 

attività di ricerca veterinaria e di sanità pubblica, fornendo i servizi necessari a soddisfare le 

esigenze del settore agricolo/alimentare e del relativo sistema di elaborazione e di 

produzione e garantendo la tutela del consumatore nonché contribuendo alla prevenzione di 

malattie animali transfrontaliere e malattie trasmissibili animale-uomo; 

- l’IZSVe svolge, tra le altre, attività di accertamento dello stato sanitario degli animali, di 

salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale 

veterinaria; 

- l’IZSVe, conformemente a quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 1993 n. 270 e
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 dall’Accordo sulla gestione dell’IZSVe, approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Bolzano e Trento, 

rispettivamente, con leggi  n. 34/2001, n. 18/2002, n. 11/2001 e n. 2/2002, svolge, tra gli altri 

compiti, gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico scientifico ed operativo necessari 

alle azioni di polizia veterinaria e all’attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed 

eradicazione e l’esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo sugli 

alimenti di origine animale;  

- l’Istituto è interessato a: 

1. acquisire i dati relativi all’andamento delle infezioni e delle patologie nelle 

popolazioni animali presenti nel territorio di competenza; 

2. individuare precocemente l’insorgere di malattie trasmissibili all’uomo o in grado 

di determinare gravi perdite economiche al settore primario; 

3. valutare le modalità di gestione igienico-sanitaria delle aziende ed implementare 

l’attuazione di modelli gestionali, basati sull’analisi del rischio, che contribuiscano a 

migliorare il livello sanitario degli allevamenti e degli alimenti; 

4. sviluppare reti di sorveglianza epidemiologica che coinvolgano anche i veterinari 

liberi professionisti operanti nell’azienda; 

- l’IZSVe, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 270/1993, e dell'art. 5, comma 1, del 

citato Accordo sulla gestione dell’IZSVe è autorizzato a stipulare convenzioni o contratti per 

la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, 

associazioni e organizzazioni pubbliche e private; 

- l’art. 6 comma 2 lett e) del citato D.Lgs. n. 270/1993 e l’art. 18, comma 2, lettera e) del 

predetto Accordo, prevedono che il finanziamento dell’Istituto sia inoltre assicurato dagli 

introiti per la fornitura di servizi e per l’erogazione di prestazioni a pagamento; 

-  l’Istituto - conformemente a quanto stabilito dal  Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.
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-  270, e successive modifiche e integrazioni, dal regolamento adottato con Decreto 

Ministeriale 16 febbraio 1994, n. 190, e recante norme per il riordino degli istituti 

zooprofilattici sperimentali in attuazione dell’art. 1, comma 5, del predetto decreto 

legislativo nonché dal citato Accordo svolge il servizio diagnostico delle malattie degli 

animali e delle zoonosi nell’ambito del Triveneto; 

- l’Associazione Veterinari operanti nel settore della Carne e del Latte” con sede in Legnaro 

 (PD) Viale dell’Università n. 10, è una Associazione costituita da medici veterinari che 

operano nel settore bovino, in qualità di liberi professionisti o alle dipendenze di aziende 

private preposte al controllo igienico sanitario degli allevamenti; 

l’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale, favorendo lo sviluppo 

della professione veterinaria e la ricerca applicata nel settore dell’allevamento bovino al fine di 

implementare la salvaguardia della salute e del benessere degli animali, la sicurezza degli 

alimenti e la protezione dell’ambiente;  

- l’Associazione promuove l’attività di ricerca applicata e formazione inerente l’attività 

professionale buiatrica, anche attivando iniziative di collaborazione con enti pubblici e 

privati, organizzazioni e associazioni; 

- l’Associazione intende favorire le relazioni tra Enti, Organizzazioni o altri soggetti, anche 

formativi, strutturati in forma pubblica o privata, stimolandone la partecipazione nell’ambito 

delle iniziative ritenute utili dal Consiglio per la promozione della ricerca e formazione 

nell’ambito dell’attività professionale buiatrica; 

- l’Associazione promuove le collaborazioni con le società scientifiche nazionali e 

internazionali per la promozione della ricerca, divulgazione dei risultati, e formazione 

nell’ambito dell’attività professionale buiatrica; 

- i Medici Veterinari Liberi Professionisti, aderenti all’Associazione, necessitano del supporto
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dell’Istituto alle loro attività professionali; in particolare tale supporto si rende necessario 

per: l’esecuzione di esami diagnostici di laboratorio per approfondire la conoscenza delle 

patologie presenti nelle aziende; 

- l’Associazione ha richiesto l’instaurazione di un rapporto convenzionale con l’Istituto per 

prestazioni a pagamento per l’esecuzione di esami di laboratorio a favore dei Medici 

Veterinari aderenti alla stessa, 

- l’IZSVe è interessato a svolgere i servizi richiesti dall’Associazione in conformità alle 

norme vigenti in materia di gestione dell’Ente; 

In considerazione delle suesposte premesse le Parti 

 CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

ART. 1. PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2. OGGETTO 

I Medici Veterinari Liberi Professionisti aderenti all’Associazione conferiranno alla sede 

centrale dell’Istituto e/o alle sezione dello stesso i campioni sui quali l’IZSVe si impegna ad 

eseguire esami diagnostici di laboratorio, ovvero altre tipologie di esami eventualmente 

richieste e concordate per iscritto. 

 Le prestazioni offerte da IZSVe, relative metodiche di analisi e tariffe possono essere rilevate 

consultando la carta dei servizi disponibile sul sito web dell’Istituto (www.izsvenezie.it). 

L’elenco delle prove accreditate è consultabile sul sito web di Accredia (www.accredia.it). 

Nel documento di accompagnamento dei campioni il Medico Veterinario aderente 

all’Associazione, specificherà, di volta in volta, gli esami di cui viene richiesta l’esecuzione.  

I Medici Veterinari Liberi Professionisti  aderenti all’Associazione si impegnano a : 

- seguire, nell’applicazione dei piani di controllo e monitoraggio delle patologie, le 

indicazioni fornite dall’IZSVe, tramite apposite linee guida; 
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- attenersi ai protocolli diagnostici concordati con L’IZSVe nel caso di problematiche 

infettive di rilievo; 

- comunicare all’IZSVe le problematiche sanitarie di rilevanza zoonosica emerse in azienda; 

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente all’IZSVe eventuali variazioni 

nell’elenco dei Medici Veterinari Liberi Professionisti aderenti all’Associazione stessa.  

ART. 3. DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE  

I Medici Veterinari Liberi Professionisti faranno pervenire all’Associazione la dichiarazione 

di adesione alla convenzione. L’Associazione si impegna a far pervenire alla sede centrale 

dell’IZSVe le schede di adesione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti necessari da 

parte dei richiedenti. L’Associazione si impegna, pertanto, a garantire il possesso dei 

requisiti necessari da parte di questi ultimi.  

La dichiarazione di adesione ha validità coincidente con la durata della presente 

convenzione, salvo recesso anticipato da comunicare alla sede legale dell’IZSVe di Legnaro 

(PD), Viale dell’Università 10, CAP 35020 con lettera raccomandata A/R entro e non oltre 

30 giorni antecedenti alla data di scadenza. 

ART. 4. CORRISPETTIVO 

Per le prestazioni eseguite l’Istituto applicherà i prezzi unitari previsti dal tariffario vigente 

al momento dell’emissione della fattura, ai quali sarà applicato uno sconto del 50%, oltre 

IVA come per legge. 

Il pagamento delle prestazioni di cui ai precedenti articoli sarà effettuato in rate posticipate 

trimestrali, su presentazione di fattura da parte dell’Istituto, ai singoli Medici Veterinari 

Liberi Professionisti  aderenti al’Associazione, relativa agli esami effettivamente eseguiti. La 

fattura comprenderà anche l’eventuale conguaglio relativo ad esami eseguiti in numero 

superiore a quello concordato con i singoli Medici Veterinari aderenti o a tipologie di esami 

diverse rispetto a quelle indicate in convenzione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 
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30 giorni dalla data di ricezione della fattura mediante bonifico bancario presso il Tesoriere 

dell’IZSVe, utilizzando i seguenti riferimenti: 

Titolare del conto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie  

IBAN: IT34J062251218606700007583T 

Istituto di Credito: Tesoriere Cassa di Risparmio del Veneto – Via Iappelli, 14 – Padova   

Le fatture potranno essere inviate per posta ordinaria o posta elettronica, ai sensi delle 

disposizioni vigenti. 

Nel caso di mancato o ritardato pagamento l’Istituto si riserva la facoltà di sospendere le 

prestazioni. 

La suddetta percentuale di sconto sarà applicata esclusivamente in virtù del rapporto 

associativo intercorrente tra i singoli Medici Veterinari Liberi Professionisti e 

l’Associazione. La stessa Associazione si farà carico di armonizzare le attività analitiche al 

fine di razionalizzare e rendere più efficiente l’operatività dei laboratori dell’IZSVe. 

ART. 5. COMUNICAZIONE ESITO ESAMI 

L’Istituto metterà a disposizione ai Medici Veterinari, mediante Iziweb, i rapporti di prova 

relativi all’attività analitica eseguita..  

I Medici Veterinari Liberi Professionisti aderenti all’Associazione si impegnano gestire gli 

esiti degli esami secondo quanto disposto dalle disposizioni legislative  

Le prestazioni di cui alla presente convenzione sono totalmente indipendenti dalle attività 

ispettive e di controllo che l’Istituto effettua parallelamente per conto delle Autorità 

Sanitarie. 

L’accreditamento non può implicare l’approvazione di un prodotto da parte del Laboratorio 

o dell’Organismo di Accreditamento 

Le risultanze degli esami non potranno servire a scopo di pubblicità. 

ART. 6. DURATA E DIVIETO DI RINNOVO TACITO 
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La presente convenzione avrà decorrenza una durata di un anno a decorrere dalla data di 

sottoscrizione delle Parti. 

In ogni caso è escluso il tacito rinnovo della presente convenzione. 

ART. 7. RECESSO 

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, prima della naturale scadenza, nel 

caso in cui entrino in vigore nuove disposizioni a livello nazionale o regionale, che 

intervengano a modificare l’attuale disciplina in materia di prestazione a pagamento. In tal 

caso l’IZSVe darà comunicazione all’Associazione della data e delle modalità di cessazione 

della esecuzione della prestazione, nonché delle diverse condizioni per l’eventuale 

stipulazione di una nuova convenzione. 

Ciascuna Parte, inoltre, potrà recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione 

scritta con preavviso minimo di 90 giorni.  

Dette comunicazioni dovranno avvenire con le modalità previste dal successivo art. 10 –

Modifiche e comunicazioni. 

ART. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’ 

In ottemperanza alle condizioni previste dalla legge italiana (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), le 

Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed eventualmente a comunicare a terzi i dati 

personali contenuti nella presente convenzione, ovvero, comunque acquisiti durante la sua 

esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli 

adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei 

propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso 

terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione 

della presente convenzione. 

Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma 

durante l’esecuzione della presente convenzione s’intendono confidenziali. Le Parti si 
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impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi 

previsti dalla presente convenzione e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad 

evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali. 

ART. 9. ONERI PER LA STIPULA 

Il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131 

del 26.04.1986. L’imposta di bollo è a carico delle Parti per metà. 

ART. 10. MODIFICHE E COMUNICAZIONI 

La presente convenzione potrà essere modificata e derogata solamente per accordo tra le 

Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni 

relative alla presente convenzione dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata 

con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente 

indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove 

l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge. 

ART. 11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE 

La presente convenzione sarà interamente regolata e interpretata in conformità alla legge 

italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative alla sua 

interpretazione e/o esecuzione saranno di competenza esclusiva del Foro di Padova. 

ART. 12. NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si rinvia alle norme del codice 

civile e alle disposizioni vigenti o a quelle che saranno emanate in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Legnaro (PD), lì 

Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Il Direttore Generale 

Prof. Igino Andrighetto 
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______________________________________ 

Legnaro,  lì 

Per l’Associazione Veterinari Buiatri Liberi Professionisti nel settore della carne e del latte 

Il Presidente  

Dott. Luigino Tondello 

_________________________________________  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti contraenti dichiarano 

di approvare espressamente le clausole contenute negli artt. 3, 7, 10 e 11 della presente 

convenzione. 

Legnaro (PD), lì 

Per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

Il Direttore Generale 

Prof. Igino Andrighetto 

______________________________________ 

Per l’Associazione Veterinari Buiatri Liberi Professionisti nel settore della carne e del latte 

Il Presidente  

Dott. Luigino Tondello 

_________________________________________ 


