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IL DIRETTORE 
 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di borse di studio per attività di 

ricerca da parte di strutture dell’Università degli studi di Napoli FEDERICO II emanato 

con D.R./2015/3357 del 19/10/2015; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo (approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 del 29.1.15); 

VISTO il Codice di Comportamento dell’Università (approvato dal C.d.A. con delibera n. 

47 del 29.1.15); 

VISTA la deliberazione n. 1940 del 30/12/2002, la Regione Campania ha istituito il  

“Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria” (C.R.I.U.V.) presso 

l’ASL NA1 Centro, laddove è risultato essere stata già attivata una struttura in grado di 

garantire il rispetto e i Livelli Essenziali di Assistenza di Igiene Urbana Veterinaria e la 

lotta al randagismo e controllo della popolazione canina, ovvero il Presidio Ospedaliero 

Veterinario “Frullone”, che opportunamente integrato può sostenere le esigenze 

prestazionali anche di altre ASL AASSLL ancora carenti in tale materia;  

CONSIDERATO che, una quota vincolata dei fondi CRIUV, di cui al Decreto Dirigenziale n. 

88 del 04/04/2017 e al Decreto Dirigenziale n. 122 del 22/09/2017 dell’U.O.D. 

Prevenzione e Sanità Animale Pubblica Veterinaria – Giunta Regione Campania – relativo 

al pagamento a favore del CRIUV ASL NA 1 Centro per il tramite di SO.RE.SA spa può 

essere trasferita al Dipartimento  DI Medicna Veterinaria e Produzione Animali ; 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 

Animali n. 9 del 23/07/2019   con la quale si conferiscono al Direttore i poteri e le 

attribuzioni necessarie per l’espletamento delle procedure relative alle valutazioni 

comparative per gli affidamenti di incarichi di lavoro autonomo. 
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VISTO l’atto di liquidazione n. 19 del 02/07/2019 della Regione Campania Azienda 

Sanitaria Locale Napoli 1 C.R.I.U.V. a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e 

Produzioni Animali  come di seguito indicato: 

   Euro 11,200, per borse di ricerca per attività finalizzata: : “Gestione clinica delle 

emergenze su animali senza padrone per procedure di II livello conferite e trattate da 

POV e OVUD”. 

 
 
 

DECRETA 
 
la nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato in 

premessa per il seguente settore   scientifico disciplinare: 

1 borsa“ Attività finalizzata alle terapie di benessere e riabilitazione psico fisica con la 

mediazione dell’animale nei pazienti  umani che necessitano di terapie domiciliari ed in 

quelli ospedalizzati”. 

 

Presidente Prof.Gaetano Oliva 

Componente Dott. ssa Foglia Manzillo Valentina 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Stefania Pipola 

 

 

Il presente Decreto sarà sottoposto a ratifica nella prossima riunione utile del Consiglio 

di Dipartimento per l’approvazione. 

  Napoli, 25/10/2019 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.TO   Prof. Gaetano Oliva 

                                                                                                                                                    
 


