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Oggetto:

Revoca del DCA 32/2015: approvazione "Piano straordinario

II COMMISSARIO

randagismo".

AD ACTA

(per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi di
cui all'articolo 2, comma 88, della legge 30 dicembre 2009., 11. 191, nominata con DeLiberazione del Consiglio
dei Ministri in data 12.3.2015)
VISTOl'articolo 120 della Costituzione;
VISTOl'articolo 8, comma 1, della legge 5 Giugno 2003, n,131;
VtSTO l'articolo 4, commi Ie 2, del decreto Iegge 1 Ottobre 2Q07, n. 159, convertito con modificazioni dalla Iegge
29 Novembre 2007, n. 222;
0

VISTO l'Accordo suI Piano di rientro delIa Regione Calabria, frrmato tra il Ministro della salute, il Ministro
deIl'Economia e delle fl11anzee it Presidente pro tempore della regione in data 17 dicembre 2009, poi recepitocon
DGR N. 97 del 12 febbraio 2010;
RICHIAMATA la Deliberazione del 30 Luglio 2010, con la quale, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con it Ministro della salute, sentito il Ministro per i rapporti con Ie regioni, il Presidente pro
tempore della Giunta della Regione Calabriae stato nominato Commissario ad acta per Ia realizzazione del Piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario di detta Regione e sono stati contestualmente indicati gli interventi prioritari
da reaIizzare;
RILEVATO che il sopra citato articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 159/2007, al fine diassicurare la puntuate
attuazione del Piano di rientro, attribuisce al Consiglio dei Ministri - su proposta del Ministro dell'economia e delle
fmanze, di concerto con il Ministro dellavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti
con Ie regioni - Ia facolta di nominare, anche dopo l'inizio della gestione commissaria.Ie, uno 0 piu sub commissari di
qualificate e comprovate professionalita edesperienza in materia di gestione sanitaria, con it compito di affiancare il
Commissario ad acta nella predisposizione del provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale;
VISTO l'articolo 2.,comma 88, della Iegge 23 dicembre 2009, n. 191,11 quale dispone che per Ie regioni gia sottoposte
ai piani di rientroe gia. commissariate alIa data di entrata in vigore della predetta Iegge restano fermi l'assetto della
gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con
gli obiettivi finanziari programmati, predisposti daI Commissarioad acta, nonche Ie relative azioni di supporto
contabile e gestionale.
VISTI gli esiti delle riunioni di verifica dell'attuazione del Fiano di rientro, da ultimo della riunione del 26 luglio e del
23 novembre 2016 con particolare riferimento aU'adozione dei Programmi operativi 2016-2018;
VISTO it DCA n. 119 del 04.11.2016 con it quale estatoapprovato it Programma Operativo 2016~2018, predisposto ai
sensi deWart. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i.;
VISTO iI Patto per la salute 2014-2016 di cui alI'Intesa Stato-Regioni del 10 lugIio 2014 (Rep. n. 82/CSR) ed, in
particolare l'articolo 12 di detta Intesa;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per

delloStato" (Legge di Stabilit42015) es.rn.i.;

.

ttl Jormazione

del bilcmcio cmnuale epluriennale

VISTA la nota prot. n.2981UCL397 del 20 marzo 2015 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha
trasmesso aHa Regione Calabria ]a Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12.3.2015 con la qualee stato
nominato l'hlg. Massimo Scura quale Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi
del SSR calabrese, secondo i Programmi operativi dicui aU'articolo 2, comma 88, della Jegge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni;
VISTA la medesima Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 12.3 .20 15 con la quale e stato nominato il Dott.
Andrea Urbani sub Commissario unico nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della regiolle Calabria con il
compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assUInere in esecuzione dell'incarico
connnissariale;
RILEV ATO che con la anzidetta Deliberazione e stato assegnato al Commissario ad acta per l'artuazione del Piano di
rientro l'incarico prioritario di adottare e ed attuare i Programmi operativi e gli interventi necessari a garantire, in
maniera uniforme suI territorio regionale, l'erogazione dei livelli essenziali diassistenza in condizioni di efficienza,
appropriatezza, sicurezza e qualita, net termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, nell'ambito della cornice
normativa vigente, con particolare riferimento alle seguenti azioni ed interventiprioritari:
1) adozione del provvedimento di riassetto della reteospedaliera, coerentemente con il Regolamento sug\i standard ospedalieri
di cui alI'futesa Stato-Regioni del 5 agosto 20 14econ ipared resi dai Ministeri affiancanti, nonche con Ie indicazioni formulate
dai Tavoli tecnici di verifica;
2) monitoraggio delle procedure per larealizzazione dei n\jovi Ospedali secondo quanta previsto dalla nonnativa vigente e dalla
programmazione sanitaria regionaIe;
3) adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenzasecondoquanto
vigente;

previsto dalla normativa

4) adozione del provvedimento diriassetto della retedi assistenza territoriale, in coerenza con quanta specificatamente previsto dal
Patto per la salute 2014-2016;
5) razionalizzazione e contenimento della spesa per il personale;
6) razionalizzazione e contenimento della spesaper l'acquisto di beni e servizi;
7) interventi sulla spesa farmaceuticacollvenzionata edospedaliera al fine di garantire il rispetto dei vigenti tetti di spesa previsti
dalla normativa nazionale;
8) defmizione del contratti
caso di mancata stipulazione
30 dicembre 1992, n, 502e
comma 17, deldecreto-legge

con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni, con I'attivazione, in
del contratto,di quanto prescritto dalI'articolo 8-quinquies>comma 2-quinquies, del decreto legislativo
ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto disposto daIl'art. 15,
n. 95 de12012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

9) completarnento del riassetto della rete laboratoristica e di assistenza speciali$tica ambulatoriale;
10) attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni e accreditamenti istituzional~ mediante adeguamento della
vigente normativa regionale;
11) interventi sulla spesa relativaalla medicinadi base;
12) adozione dei provvedimenti necessari alIa regolarizzazione degli interventi di sanita pubbIica veterinaria e di sicurezza
degli alimenti;
13) rimozione., ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 80, della legge n. 191 del 2009, dei provvedimenti,anche
legislativi, adottati dagli organi regionali e i provvedimenti aziendaliche siano di ostacolo alla piena atmazione del piano di
rientroe dei successivi Progranuni operativi, nonche in cOntrastOcon la normativa vigente e con ipareri e Ie valutazioni espressi
dai Tavoli tecnici di verifica e dai Ministeri affiancanti;
14) tempestivo trasferimento delle risorse destinate al SSR da parte del bilancio regionale;
15) concJusione della procedura di regolarizzazione delleposte debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria;
16) puntuale riconduzione deitempi di pagamento del fornitori ai tempI della direttiva europea 201117/UE del 201 1, recepita con
decreto legislativo n. 192 de12012;
VISTA Ia nota 0008485-01l08!2017-GAB-GAa-A con la quale it dott. Andrea Urbani, Direttore Generale della progrannnazione
sanitaria del Ministero della Salute, ha rassegnato Ie proprie dimissioni dall'incarico di Sub Commissario ad acta per I'attuazione
del piano di rientro dal disavanzo sanitario per Ia Regione Calabria;

e

VISTO iI DPGR n. 75 del 02.08.2017 con iI Quale stato conferito ad interimal dott. Bruno Zrto l'incarico di Dirigente Generale
del Dipartimento Tutela delIa Salute e Politiche Sanitarie;
VISTO iI DCA n. 133 de119.12.2016

(Piano Operativo Triennale 2016-2018: Programma 2.2.1 sanita veterinaria e

sicurezza alimentare azioni 3 e 5);
TENUTO CONTO ehe con il DCA n. 32 dell'l1 maggio 2015 (razionalizzazione degli interventiin materia di
randagismo: istituzione di una rete dt canili sanitari nel territorio della regione Calabria) sono state date puntuali
indicazioni per la realizzazione e per la gestione delle strutture deputate al contenimento e alIa gestione del fenomeno
del randagismo nella regione Calabria mache allo scadere dei tempi previsti da tale dispositivo sie dovuto procedere
alIa sospensione dell'attivita di gran parte delle strutture presenti suI territorio regionale per mancato adeguamento;
TENUTO CONTO che l'attivita svolta da parte dei comuni e delle AASSPP per l'adeguamento e/o la realizzazione
delle strutture deputate allacustodia e aHa cura dei cani randagi, fiei due anni di vigenza del DCA 32/2015, e risultata
insufficiente e inefficace;
DATO ATTO CHE:
-il 18 ottobre 2017 e stata convocata dal Commissario ad acta per il piano di rientro una riunione sull'emergenza
randagismo in Calabria, ana quale sono stati invitati: il presidente regionale dell' ANCI, il Movimento Animalista
Calabria, Ie Associazioni Animaliste (1 per provincia) il Dirigente Genera1e del Dipartimento Tutela della Salute, i
Direttori Generali delle AASSPP, i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle AASSPP, i Responsabile delle aree
"c" veterinarie delle AASSPP. Tanto si rendeva necessario per Ie numerose richieste e segnalazioni anche da parte dei
Prefetti circa i problemi legati al randagismo conriflessi anche sull'ordine pubblico;
-in base di quanta emerso dalla riunione anzidetta, in riferimento aHa mancata applicazione del DCA n. 32/2015
(razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo; istituzione di una rete dt canili sanitari nel territorio
della regione Calabria) suI territorio regionale~ si e concordato di modificaree integrate l'allegato al DCA n. 32/2015
in particolare nei punti seguenti:
•

prorogando di 12 mesi itempi per l'adeguamento delle strutture;

•

garantendo Ia presenza delle Associazioni animaliste, iscritte all' Albo Regionale delle Associazioni per la
protezione degli animali come prevede la L.R. 41190 e s. tn, all'interno dt tutte Ie strutture deputate aHa
custodia degli animali ovvero i canili sanitari e icanili rifugio/oasi canine per come previsto daII'art. 3 comma
371 della Legge 24112/2007 n. 244, aggiunto all'Art. 4, comma 1, della Legge 14/0811991 n. 281 che recita : "i
comuni, singoli 0 associati, provvedono 4 gestire i canili direttamente 0 tramite convenzioni con le associazioni
animaliste 0 con soggetti privati che garantiscano ta presenza nella struttura di volontari delle associazioni
animaliste preposti411a gestione delle adozioni e degU affidamenti det cani";
correggendo alcuni parametri relatlvi al1e misure dellestrutture di ricovero sulla base di una piu ampia
valutazione, tenuto conto anche di quanto previsto in altre regioni;

•
•

garantendo inoltre un puntuale monitoraggio deUe attivita di adeguamento delle strutture, con cadenza
bimestrale, da parte dei servizi veterinari (area Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche) delle
AASSPP competenti per ciascuna provincia.

PRES~ ATTO che tutti gli attori coinvolti nel complesso sistema di gestione del randagismo (delegato presidente
ANCr Calabria per conto dei Sindaci, Direttori Generate delle AASSPP,Direttori dei Diparthnenti di Prevenzione,
DirettoriIResponsabili del Servizi Veterinari), nel corso della riunione del 18 ottobre 2017, hanno assunto l'impegno
di oftemperare in merito aile varie ·attribuzioniche la normativa vigente assegna a ciascuno.
,

RITENUTO di dover accogliere parte delle richieste espresse in sede di riunione del 18 ottobre 2017 relative alia
realizzazione dei canili da parte deicomuni e delle AASSPP e deUe Associazione animaliste relative alIa volonta di
una presenza attiva delle associazioniall'interno delle strutture ~eputate al ricovero degli animali (canili sanitari e
canili rifugio/oasi canine) per una inc.isiva collaborazione atta garantire tnaggiori possibilita negii affidi dei cani;
RITENUTO inoltre, al fme di non interrompere iI servizio cii accalappiatnento dei cani randagi presenti suI territorio e
al recupero di queUi incidentatie pericolosi, di dover rideterminare Ie scadenze gia previste nel DCA n.32/2015, per la
realizzazione e/o gli adeguamenti delle strutture, di dover differire detto termine di 12 mesi che decorrera dalla data
dalla pubblicazione del presente Decreto;
RITENUTO pertanto di dover approvare l'accluso "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO" con i relativi
allegati 1),2),3) e 4) che forma parte integrantee sostanziale del presente attoe nel contempo di revocare it DCA n. 32
deWll maggio 2015 (razionalizz4zione degli interventi in materia dt randagismo: istituzione di una rete di canili sanitari
net territorio della regione Calabria);
VISTO il provvedimento del 9 febbraio 2017, prot. 40895, con cui il dott. Gianluca Grandinetti
firma degli atti amministrativi della Task Force Commissariale;

e stato delegato

alIa

IN ESITO all'istruttoria tecnica condotta dalla Task Force Commissariale di cui al DCA n. 133 del 19.12.2016
competente in materia

DECRETA

Per Ie motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale pm;te integrante e sostanziale:
DI REVOCARE
il DCA n. 32 deW!! maggie 2015 (razionalizzazione degli interventi in materia di randagismo:
istituzione di una rete di canili sanitari nel territorio della regione Calabria) e il relativo allegato unico;
DI APPROVARE l'accluso "PIANO STRAORDINARIO RANDAGISMO"
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

con i relativi allegati 1), 2), 3) e 4) che

DI DARE MANDATO ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali aUa predisposizione di tutti gli atti
conseguenti di ioro competenza in relazione a quanto previsto neH'accluso "PIANO STRAORDINARIO
RANDAGISMO"; gli stessi dovranno tenere conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi assegnati con il presente
decreto ai fini delle valutazioni dei Direttori di Struttura Complessa dei Servizi Veterinari interessati;
DI TRASMETTERE al Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute il presente provvedimento per 1asua
presa d'atto e l'esecuzione nei tempi prescritti dalle norme e per la verifica dell'attuazione delle disposizioni in esso
contenute;
DI TRASMETTERE
competenti;

i1 presente decreto, ai sensi deU'art. 3 comma 1 dell' Accordo del Piano di rientro, ai Ministeri

DI DARE MANDATO alla Struttl.lra Commissariale per la trasmissione del presente decreto, agli interessati, per la
pubblicazione suI BoHettino regionale e suI sito web istituziona!e della Regione Calabria.

It Commissario ad acta

~~PIANOSTRAOIIDINARIORANDAGISMO"

Art. 1
PREMESSA

Le strutture dePutateaUa cUra ealla custodia deglianil1lali randagisono:
CANILI SANITARI:

Sono strutture pubblicne,costruite nel rispetto dei requisiti di cui aU'aIIegato 1, di proprieta di .comuni 0
cOtlsorzi di eomuni dove vengonoe~pletate tutte Ie attivitadicarattere sa-nitario in materia di prevenzione del
randagismodi .competenza delle Aziemie Sanitarie Provinciali .(AASSPP).
I Comuni., slngoli 0 associati, gestiscouo i canili saoitari direttatnente 0 tramtte convenzionicon associaziooi
animaliste protezione linl.m.aliric()hQsciute ··eregistrateai sensi dell 'art. 18 della L.R. n. 41 del 5 ma.ggio 1990, 0
tramite S()ggetti privati.
Nella gestioile eft tali struttutee tesa obbligatoria lacooperazlofie .con Ieassociazi<rni animaliste protezione
animali di cui alcapoverso precedente (animaliste/zoofilee seoza scopo di lucro) per ]a promoziooee gestione
degli affidatnenti edelleadozioni.
.
11 rapporto dicolIaooraiione a titolo gratuito tra {'ASP, gestore del caniIesanitario e Ieassociationi di
Proteziooeanimali riconosciutee registrate aisensi dell' art. 18.della L,R.n. 41 del 5 ma.ggio 1.990e smi, deve
eSSeterlitifitato attfavetso 1a.stiptda diul1£ll,lpposita convei1Ziol1esec.ol).doloschernaallegl:J.toal presehte Piano
allegato 4).
Gliol1.eri ecouomieiderivanti a.aHa r¢,gistta.ziotie della coovenzione 80hQ '¢sclusiVamentea caricodeU'ASIP
gestore delcanilt;l •.attesoche l;vIe .::rssociaiioni di volontariato di prote?:ione animate convenziol1.ateprestano la
10ro opeta.gratuItameotee sonos¢nZa fine dilucl'Q.
Aile AASSPP (Azien(.ie SanitariePtovinciali) della tegiqne Calabiiae d.emandatatutta la gestion¢ sanitaria
reaIizzata attraverso iServizi Vetetioari di Sanita Animale (area <~A").
Neicanilisanitatiglianimali
SO.110ticoverati pet 11 periodbn.ecessatio adeffettuare: l'identificazione, la
registrazionein aoagrafe,. i trattamenti profilatticl per Ie malattie Jl1fettiveeparassitarie; la sterUizzazione e la
cura dievenmaH 1llalattie.
II ricoverodovra sempre essere it millimo iodis~nsabileper
l'esecuziooe di tutto quanto indicatoal punto
precedente ecomunque non superiorea 60 giomi.
.
Nella geiitiorredeicanili
sanitaridQvra essereiiempre, f(tvqrita l'adQzlolle. dei canI? attravetso9Pportul1i
protocolliche ioc1udano aoche 1a pubblicita: attraverso tutti i caoali mediatid di comuoicaziooeoggidisponibiIi
(social, ,piattaEormeelettroniche etc) per promu(.)Vereleadoziooi,ln particolare dei cuccioli.
CANILI RIFUGIfOASI CANINE:

SOl1oSfru.tture pu.bbHcheo private, costruite he! rispettodeI requisiti <.ii cuiall'a,Uegato l~ nelleqUl:J.li gli
animali vengono ricovetati tempotaneatnente in attesa di adozione.
.
Tali sttuttutePosSolloessere gestitedltettanrentedalcornuni
Q tramite convenzioni conassociazioni animaliste
ptotezione animali tiCOllQScj).lte.
e regIsttate aj sensi dell'.an. 18 della l"R. n, 41 del 5maggio 1990, 0 da
sogge.tti privati con l'obbligo di cooperazione con leassoCiaziooianimaliste protezione animalidi cui at
capoverso precedente pet la promoziorre e gesfionedegli.affidamentie delleadozioni.
Infatti Part. 3 ~onuna 311 deUa Legge 24112/2001n. 244,. aggiuntoalPArt. 4t comma 1, della. Legge
14/08/1991 n.. 281 recita: <OJ comuni, singoli oassociati, provvedono agestire fcanili direttamente otramite
convenzionicon leassociaziorti .animaliste aeon $og$.etti privati she g,arantiscano ta presenzanella struttura
di volontari delle associazioni animaiiste preposti allagestione delle adozioni e degli attJdamenti deicani".

___ T~l,l.ttii tipidi ¢anilesouospggetfi
ad~uJt()dzzatione igieoico sanitaiia da riIasciarsi da patte del1'autotita
nale previa acquisizione di parere sanitario vincolanteda parte del Servizio Veterinario di Igieoe degli

e

1

Allevamenti e delle PtDduzioni Zootecniche (area "C") dell' Azienda Sanitaria Provincialecompetente per
territorio.
Tutti i tipi dic~mile sooo soggetti inoltre adaccreditamentoda rinnovarsi annualmente da parte del Setvizio
Veterinario di Igiene degli Allevamentie delle Produzloni Zootecniche (area "C") deWAzienda Sanitaria
Provinciale competente per territorio.
L'accreditamento rappresenta La garanzia che 1a struttura possegga i requisiti strutturalie gestionali att! a
garantire il benessere animale del soggetti ospitatL
La coesistenza di <>anilesanitario provincialee canile rifugioe possibileacondizione
che sia garantita
l'autonomia delle due tipologie di strurtute, sia oal punto di vJst§.gesti.onaleehe funzionaie,e chesianoadortati
idoneiaccorgimellti atti ad impedire 1adiffusiolle oievelltuali malattie infettive tra Ie due tipologie di strutture.
A garanziae tutela del benessere pSieo-fisieo deglianiJuaH., nelcanile rIfugioloasie obbIigatoria Ia figura
delditettore.Sanitario ·(medico veterinario Ilbero professionista ptivo diconflitti d'interesse). Tale figura
professlonaIe., formalmente incaricata dal gestote, assume laresponsabilita sanitaria della strutturae dei eani
ospitati.
L'a.ccreditamentoannuale e unacertificazione rilasciatadal Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamentie
delle Produzioni Zootecniche (area "C") c.Ompete~ltepel' territorio qllcui si evincllehe oltre irequisiti strutturali,
i1eanile e in posseSSQe rispetta tutti i requisiti gestionali dieui all' AI1egato 1,31 paragrafo"Requisiti gestionllli
e operativi"e"Gestione delleemetgenze'"
Ai finidel1'llccreditamento II gestore deleanile rifugio/ollsi eanina deve dimostraredi avere adottato tutte Ie
misure attea favorite lelloozjc;midei eaniospitati.
A tal nne deve esistere un'apposita procedura dOeU111elltata
sullemodalita diadozione daUa quale risulti che la
struttura si awale delllleollaborazionedi una 0 piuassociazion.idl protezione animaIi riconoseiute e registrate
at sensidelPart. 18.della L.R. n, 41 del 5 maggio 1990esmt
II rappoito di collaborazione tra it gestore defeanile rifugio/oasicaninadeveeSsete ratificato artraverSOla stipula
di.una.convenzionesecondo Id$cheti1aaHegato alPfesente prano ~allegato :3)~Jnoltre dovra essere regolarmente
registrato a notmadi legge.
Gli. onerieconomiei
relativialla
tegistrazione della convenzione SOfiO esclusivamente a .carico del
proprjetariQ~gestoredeleanne, atteso che la/Ieas~ociazioni di volontariato di proteziolle animaleeonvenzionate
prestano Ia 10to opeta gratuitamente e sonosenzafinedi lUcr~.
La mancanzadi tale cOl1venzionecos1 Come Ia deeadenza dellastessa pet qualsiasi 111otivocostituisce mancanza
direquisito gestioml1ee pertanto preclude la possibilitadiaccreditamento della $truttura.
Neicanili :rifugi%asi canine Con Ia presenza di un numi:m>dicani superiori ai 2QO dovra essere stipulata una
convenzione conalmeno due diverseassociazioni di volontariatodi ptotezlone animate, ia c~dattivita dovra
prevedersi in giornialternl .p negli stessi giotrtied orad in. base al numeroedalle quantita delle attivita da
svolgete.
Art.2
STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI
(CANILI SANIT ARI PROVINCIALI)

At fine di poter garal1tire leartivita sanitarie suicani e gatti randagi nelPottica di una corretta tazionalizzazione
delle risntse., nel territorio deU~ Regione Calabria, su formal~ proposta dei Dirertori GeneraH delle ASP
regionalie sucoessiva ratifica dellaConferenzaJAssemblea del Sindaci di .¢ia$cuna.provincia., ddvtanno eSSete
tealizzatialmeqo iseguend oanili sanitari:
PROVINCIA DICOSENZA: n. '~eani1isanitari; u/loneIl'areanord
e 1'altto nell'area sud, ubicati in zone
baricentriche at territorioche dovraIJnoservire, facilmente raggiungibilicon fa viabiUta ordinaria.
PROVINCJA DICROTONE; n° lcauile sanitario ubJcatoin un'area baricentrica. risperto at territorio della
provincia, facilmente raggiungibili ttamite viabilita ordinaria.
PROVINCIA DI CATANZ.AJl"O; n° leanilesanitario
ubicato in un'area barieentrica rispetto a1 territorio
della provincia, facilmente raggiungibili framite viabilitaotdinaria.
PROVINCIA DI V1BO VALENTIA; n° 1 canile sanitario ubieato in un'area barieentrica rispetto at territorio
della provincia, facilmente raggiungibili ttatnite viabilitaordinaria.
.
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA~ n° 2canili sanitari ubicati uno neIl'area norde uno nell'aria sud,
possibilmente in zone baricentriche rispetto al territorioche dovranno servire, facilmente raggiungibili tramite
viabiIita ordinaria.
Nelle provincie dove e prevista la realizzazione di due strutture ognuna servinl un gruppo dicomuni.
La realizzazione dt ulteriori canili sanitariper documentate esigenze territoriali, su11abase dt una preventiva
formale istruttoria opportunatnente documentatad~i Servizi Veterinari di Sanita Animale (area "A") .che dovra
tenereconto del cost1 dt gestionea carico dell' AASSPPcol11presiquelIirelativial personale impegnato per Ie
attivita sanitarie neUe struttllre, potranno~$sere accordati dallastruttllracomrn.issariale attraverso la Task Force
Veterinaria e LA..
La realizzazione di talieventuali ulteriori strutture, qualOJ:'aaccordate, non potranno beneficiare dei contributi
di cui al successivo art, 4.
L'elenco dei COl11uni chedovranno
servirsi deU'attivita. deicanili
sanitari, sara ratificatodalla
ConferenzalAsselnblea dei Sindaci di ciascU)1a provinci~ .. alloscopo convocata dal Direttore Generale
dell'Azienda. Sanitaria .Provinciale.
Al fi.ne di ottemperare a quanto previstoal capoverso precedente, la ConferenzalAssembleadei Sindaci, nel
determinarsi,dovra tenere.contodel
nlllnero dt abitanti,delPestensione
territoriale, della vocazione del
territorio e delPeventuale presenza di grossicentd urbani.
La retta giornalieradi mantenhnento deicani sara concordata, a fini di economic ita e di uniformita, da una
rappresentanza dei Sindaciarferenti a1;ferritoiio dell'ASPcompetentee i gestori delle strutture;
Nelle more delle determinazioni deUa OonferenzalAssel11blea dei Sindacidi ciascuna provincia, fino alIa
reaHzzazione dei nUQvl~anili sanitari provinciali,iDirettori Generali delle ASP regionaH, su formaleproposta
congiunta del Servizi Veterinari di Sanita Animale (area <~N')e'Serviz! Veterinari di fgiene degli AIlevrunenti e
delle Produzionl Zootecniche (area "C"), tenuto conto delleesi.genze ten"itoriaH,individuano tr!;l.Ie stt.Q.tture
eSistenti suI territOr.lo, anche pr~vate" in possessodi tequisitjstru1:turil'li minimi, i canili da utilizzarsi anche
come canlle sanitario.
NeU'attodispositivo
di taHstrutture, da intenders! prowisoriesino
aHa. .tealizzazione deicanili sanita.ri
provinciali, dovra essere specificato l'elenco det comuni cheafferiscono ana struttura per quanto riguarda la
gestione sanitaria dei cani ranqagi. A tali cOlnYIli dovraessere notificata, .acura delle AASSPP, 1a quota
calcolata per la compartecipazipne aIle .Spesealbetghiere, proporzionalmente al soggetti temporaneamente
ospitati per come previsto dat successivoart, 7, Le Spesesanitatierimangono acaricodi ciascuna ASP.
In tali strutturetutte Ie attivita diearattere sanitariodicofi1petenzaoelle ASPsono espletate percol11e previsto
dal suc.cessivo art 7.

Art.3
REALIZZAZIONE STRUTTURE
Per 1a realizzazione deicanili sanltari di cuiaH'art. 2, potrannoessere individuaticaniIiefo
altro tipo oi
strutture gia esistentll nella disponibilim dr cottiunio di a.lttienti pUbblici. L'adeguatnentb disttuttllre gia
eSistenti pottaavvenire, su formate proPQsta degIi interess.ati, dopo una preventivavalutazionetecnicaeseguita
cougiuntamente dai Servizi Veterinari <1i Sanita Animale (area ~'A") e Servlzi Veterinari di Iglene degli
AUeval11entiedelle prpduzianizobteqp,iche (are4 '<C")chec{ovnl fQrmall11enteespritnersi in merito.
Le caratteristiche .strutturalie 1e datazioui.strumenta.li del cauili sanitari dovranno essereconformiaicdteri
previsti dan'allegata 1.

AriA
FINANZIAMENTI
I contributi previstiaI1'art. :3 dena leggequadro 28.2/91 Son<}destinatialla CQperturaalmassimo dell'80.% dei
costi di costrnzioneeJodi ristrutt.urazione dei catlili sanitari, lacopertura del restante 20.% timane a carico dei
comuni e sono cosiripartiti;
COMUNI DELLA PROVINCIA OJ. COSENZA; massimo BURO 360..000.,0.0
COMUNI DELLA PROVINCIA 01 CATANZARO; masslmo EUR0180.000,OO
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eOMONI DELLA PROVINCIA DI CROTONE: massimo EURQ 90..0.0.0.,0.0.
eOMONI DELLA.PROVINCIA D1 VISa VALENTIA: massimo EURO 90..0.0.0.,0.0.
COMUNI DELLA PROVINCIA DlREGGI0 CALABRIA: massimo EURO 270..0.0.0.,0.0.
La ripartizione dicui sopra nasce dalPesigenza ineludibile di avere dei canili sanitari ·efficienti al fine di
garantire 1apuntuale sterilizzazione deicasicatturati, al mQmento noudisponibili suI territorio.
Nella ripartizione delle sOmme sie tenuto conto delle dimensionj territorialie dell' attualeorganizzazione
sanitaria dei Servizi Veterinari delle AASSPP.
L'attivita di steriIizzaziolle del calli~una volta rea.lizzati icauili sanitari, potra esseregarantita anche aHafascia
di popolazione men<:>.abbient¢i rna.uiera gtatuita Q COll cQsticontenuti, previa approvazione da parte della
direzione delle AASSPP d1 un'apposita pro.cedura a.ttaad identificare lsoggettibeneficiarieaevitare
gli abusi.
Eventuali risorse introitate da tale a.ttivita dovranno essere accantonate in un apposito fondo per 1a parziale
copertura deicosti Iegati alla.gestjone sanitaria delcal1i1e.
Art. 5

COMPETENZE DEI COMUNI.E DELLEAZIENDE

SANITARIE PROVINCIAL! (AASSPP)

I Direttori GeneraH delle AZlende Sanitarie ProvinciaIi, per 11tramite dei sindaci dei comunicapoluogo dt
ciascuna proVInCla, per dar applicazioue aUe disposizioni delpresente
dispositivo, convocano la
ConferenzalAssernblea. deiShtdaci~l1tro 30 giomi daU'entrata in vigore delpresente (:iecreto,avendo (.jUradi
convocare alla stessaassise anche i .i)irettori dei Servizi Veterinari di Sanita Animale (area "N') e Servizi
Veterinari di Igiene degIi AUevamenti e delle prodQ.zloui zootecnici1e ~area "C") 0gt11.lJIQ
per Ie ptoprie
competenze.
.
lntaleconsesso
sarannoindividuate
lallestrutture daadrbire acanile sanitario 0 la/Ie localita dove
dovr3ldovranl).Osorgere illi canileli sanitario!I.
Le ulterior! risorseeconomiche necessarieper la tealizzazione deicanili ,sanitari SOllO a carico deicomuni che
usufruiranno del setvizi. della struttura, in .quota parte proporzionataagHabitant1eall'esfensloue
tet:ritoriale di
ciascuncomune.
Le AASSPP, qualora necessario, dovranno farsi carico del1'acquis!zioue delI¢.attrezzaturesanitarie necessarie
al funzionamento deUa sfruftuta.
La richiesta di finanziamento dovra essere inoltrata., sudelega della .conferellZ8.dei sindaci, dal Direttore
GeneraIe dell' ASPal Dipartirnento Tutela della Salute della Regione Calabria.
Tale richiesta dowa ~$Sete.corredata da:
• verbale della conferenzalasse111bleadei sindaci dalqua.le si eviuca lalle sede/i presceltale;
• progettoesecutivo di costruzioneodi ristrutturazione regolarmentea.pprovato dai competenti uffici
tecnici;
• paren~ preyentivo rilasciatocongiuntamente dar Direttori del Servizi Veterinari di Sanita Animale
(area~'A!~re Servizi Veterinari di Igiene degli Allevamenti e delle procluzioni zootecniche (area "C")
relativo aUaconformita del progeito r1spetto.alpresentedecreto;
• computoclei ¢osti per fa realizza.zlone dellastruttura certificato dall'amr.rtinistrazione suI cui ter.ritor1o
verra realizzata la Sftuttura;
• indicazione deU'Ent¢ CUe cur¢ra lacostruzionelristrutturazione
e al quale verra erogato. it
finanziameuto;
.crono
programma con 1atempistica.p.ella realizzazlone;
II relativo nna.nziantento sara erogato secondo la seguente. lllodalita;
Entro sessanta giornidal ricWimentodelIa .dqml.!-nda,cQuaPPQSitodecreto del Dipartimento Tutela della
Salute,saraassegnafo iI 75% dena qnota <11nnanziamento concedibile (80 % (:i¢lCoSiototale sinoalmassimo
alIa quota accantonafaper ogni s.ingola provincia);
restante 25% entra 60.gg dalcompIetantento dei Iavotl ¢ ottenhlleutodell'accreditamento
da parte del
Servizio Veterinariodi 19iene degU Altevamenti e delle Produzloni Zootechiche (area "C") dell' ASP
competente per territorlo, ufficiafmente comUJlicatea1Dipartimento 'Tutela della Salute della Regione Calabria.
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Art. 6
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COMPETENZE

DEI SERVIZI VETERINARI DELLE AZlENDE SANITARIE PROVINCIAU

La direzione deicanili sanitari e tutt!}.la gestione delf',attivita inerente if randagismo sono demandate al
Servizio Veterinario di Sanita Animate (area "A") delle Aziende Sanitarie Provinciali ovvero: accalappiamenti,
interventi per cani motsicatori e/o fetid, iscrizionilvatiazioni in Banca Dati Regionale AnagrafeCanina
(BDRAC), movimentazioni/adozioni ecc .•verifica del rispetto delle Ieggi dei decreti edei regolatnentL A tale
Servizio Vetetinatio vieneinoltr.e demandato 11monitoraggio e l'autorizzazione delle utenze di accesso aHa
BDRAC. Nell'autorizzare l'accessbat personate delle AASSPP dovra tenere in debitoconto gli eventuaIi
conflitti d'interesse legatiall'esercizio
della 1ibera professione sia dei Dirigentiche degli Specialisti
Convenzionati.
AI Servizlo Veterinario di IgIene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C") sono attribuite
le seguenti ·competenze:
• Valutazione strutturaleai fin! del ri.1asciodell'autorizzazionedei canill sanitatiecanHi rifugi%asi canine;
• Pareri preliminari vincolanti suUa progettazione/ristrutturazione dellestruttureadibite alla custodia dei cani
(canili sanitati, canili tifugi, oasi canine,canili privati ad uso allevamento);
• Accreditamentoannua1e (salvaguardia dei requisiti strutturali e vaiutazione del rischio della struttura allegato 2);
• Controllodella gestione dellecarcasse animalie lorosmaltimenfo;
• COl1trolloe v(gilanzape.rmanentesul ,rispetto del benes.sete animale all'interno deUestrutture di ricovero;
• Vigi1anza permanente net canili rifugi/oasicanineaI finedi verificate che vengano meSSe ill atto tutte 1e
misure necessatiea favorire Padozione det soggettiospitati;
• Farmacovigilanzae farmacosorveglianza;
• Autorizzazione, v~giIanzae conitoUo del cal1iIitifugioe oasical1ine.~
Art. 7
FUNZIONAMENro

NEI CANIU SANITARI

Co~petenze dei Servizi Veterinad dt Sa.nita Animate (area "A"J: iDiretrorilResponsabili delle DOC di Sanita
Animale{atea "N,) gatal1tiscono la presenza di personate medico vetetinatioall'internodei
cai'lili sanitari
nelle dodici ore diurneorganizzandolo in due turni: mattutino e pomeridiano.
Nelle ore nOtturnee nei giotni festivi dovra esset'e garantita 1aprQt1tadispon.fbilita.,se possibile con i medici
vetetinari gia impegnati neinorma1iturrri cti repetibilita programmati per n servIzio tetriforiale al fille di
¢vitareaggravio di Spesa SUtbilancl delle Aziende Sanitatie.
La programmazione del turl10 mattutino dovta mirare all'espletamento delleattivita mediche.~chirurgiche e
ordinatie programm.abiliutilizzando personale dirigentee/ospecialista convenzio.nato. Nelle ore pomeridiane,
sara sufficiente l'utilizzo dt una sola unita pet ie urgenze/emergenze saIvodiverse determihazioni del Direttore
del Servizio Veterinario di Sanita Animale (area "N') giustificate dal carico dl lavoro esistente.
La Direzione Sanitaria dellestttitttire (canili sanitari)e affidafa dal D.irettorelResponsabile del Servizio
Veterinario di Sanita Animate (area "A") a un dirigentedel proprio Serviziosottoformadi
incarico
professionale ..
La responsabilita dei costi, la gestion¢ del persqha1e, resta in capo a1 DiteTtor:e/Respollsabilede! $ervizio in
qualita di CentrodiCosto.
Nell'arnoito della toutinariaatfivita programmata Satanno imp:iegatia rotazlOl1etutt.i. i medici veterinari
ditigenti e specialisticon ~peciflche compefel1ze neI settore (formazione,specfalizzazioni, ecc.).
L'attivita da ¢rogarsi neIcaniI¢sanitatiodal personale medico vetermatio delle ASP e las¢gU-ente:
• Identiflcaziol1e e contestuale iscrizionem. anagrafedei. canl al mOlUentodell 'el1trata nella struttura;

•
•

lnterventi terapeuticiclinici eto chirurgiciurgenti;

•

Sterilizzaziol1echirurgica delle femmil1e, castrazrone dei maschi;

Visita cUnicae cOlUpilaziolledi una schedaclinico/segnaletica;
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•

lnterventi ant.iparassitarie di profilassi vaccinalecontro Ie pili comuni malattle infettive della specie, in
particolare contro la rabbia;.

•

Interventi programmati tesi alIa limitazione delle nascite per i gatti delle colonie feline, previo accordo
con Ie assocrazioni p:rotezionist.icheche gestlscono tali colonie. In questo caso i gatti
(maschi e femmine) sottopostia sterilizzazione/castrazione sarannQContestualmente identificati tramite
microchip e iscritti nell'Anagrafe degIi Animali d'affezionecome previsto dall'art. l,COtuma d)
dell' Accordo 24 gennaio 2013 prima.della reimlUissione suI territorio.
• Valutazione del soggetti dal punto tii vista cornportarnentale (da trascriversi sulla carteIlacIinica i ogoi
singolo cane entro 10 gg daIPaccasamento).
,.
• Gestione del carico e scadco di tutto .il materiale sanitario, compresi i farmaci, necessario al
funzionamentodeUa sttuttura;
•

Certificazione del decesso dei soggetti e gestione dello smaltimentodellecarcasse;

Competenze deicomuni: i comll.ni assQciati (consor2io dicomuni) garantiscono i1ricovero. Iacustodia ed i1
mantenimento dei cani ospitati neicanilisauitari conp.ropdo personate. Aicomunt vengollo demalldati:
• La puHziae la disillfezione Petioclica della struttura sanitaria
• La manutenzioneordinada e straordinaria della struttuta;
• l' alimentazioneclegli animali.
• Tutto qll.antoo.ccorraalcorrettQ funzion~entodellastrll.tmra can proprio personate.
• Forniscono it petsonaleformato ed informato ch¢ sia clisupporl;oal medico veterinario e un
responsabile oon funziolll amministratjve che gestisca, tra l'altro,. i rapporti con iServizi Vetetina;riper
quantoattiene Ie fast dl catttJl'a, Ie adozkm.ie Ie movitlJentazlone cleglianimali ..
Le compeJen;ze proprie dei Cornuniocleiconsorzi di Comuni nei caniH sanitaii; possonoesse.re delegate ad
associazioni animaIiste riconosciute,a soggetti privati con l'obbligo clt cooperazionecon Ie associazioni
animaliste, fenll0 restandoche la responsabilita delle competen~ demandate a tali enti resta in capo at comuni
affidatari. Anche in que.stocaSodoy:raessete iPdividuatQlI.n respol1sabile.
Tutta la gestione ordinariae la manutenzione otdinariae straordinatia del canile, fatte salve Ie competenze
prettarnentesanitarie, Ie SPese andranna suddivise in quota parte trai comuniche usufruiscono della struttma
sanitaria ,inbase al nurnero di abitanti.
Art.S
CANILI RIFUGI0/0ASI

CANINE

In derogaa quanto previstodal DCA 32/2015, il termine pet Padeguamento delle sttuttl,JieCanili tifugio/oasi
canine pteviste nelcitato DCA e pto.rogato di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto del
Commissario ad acta.
I Servizi Vetednari dj Igiene degH A.l1evam.entie delle Prodll.Zioni Zootecniche (area"C")che,in base hai
termini ptevisti dal DCA .32/20J 5~hanno disposto lasospens1cm:edeH'attiYita delle strll.ttl,lrenon adeguate nei
tempiptesct'itti,prQc~ono
d'ufficioarlarev?cadei prQvvedimentl di sospensioneadottati, tenutoconto che
ricorrano almeno it minimo dei reqnisitinecessari a rgarantire it benessere del cani Qspitati s.ulla base dei
requisiti di <;luiaU'allegato 1)a1 presente piano.
.
Qualora .ricorra IT sovraffollamento della stfuttUra anche sll.Uabasedei n.uovi requisiti di cm alI'aIlegato 1) a1
presente piano. i Servizi Veterinari di Igienedegli Allevament( e delle }>rodl,lZioniZootecniche (area "C';)
prescriverannoche entrP 30 giomi dana data del1a revoca dei provvedimenti di sospensionesia data
applicazione dell'ultimo capoverso deU'art 1, oYVeN venga tatificataU!ia convenzione con una 0 pitl
ass()ciazioni protezipnistiche. al fine 4i decongestionarenel pill. breve tempo possibile 1a struttura attravel'so Ie
adozioni.
I Servizi Veterinari di 19iene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (area "C"),entro 10 giomi
dalla pnbblicazionedel presente Decreto, Jlotificano ai respousabiIi di turte Ie strutture presenti nel tenitQrio di
competenza,.comprese quelle di cui a1 capovetSo precedente. Ie noove s~adenZe relativeaHa presentazione
dell'istanza di adeguamertto strutturale noncM tutte Ie modifiche pl'eviste dal presente decreto.
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II termine per la presentazione dell'istanzadi deroga viene fissato in 30 giotni dalla pu.bblicazione del presente
decreto.
Eutro tale termine, il responsabile della struttura dovra presentare formale richiesta corredata del progetto di
adeguamentocon relativo crono programma al Servizio Veterinario di Igiene degli AUevamenti e delle
Produzioni Zootecniche .(area"C") dell' ASP.competente per territorioche, entro e non ~Itre 10 giomi dal
ricevimento:
• valufa la conformitadel progetto,
.• esprime fortnale parere suI progettoe su.lcronoprogramma d1adeguatnento
• notifica iI parere at richiedentecotnprese teeventqali osservazioni
A seguito della valutazione favorevoledel1'istanza di ,cui sopra, la stessa Unita Operativa (area "C")
provvedera a monitorare,attraverso una puntualeattivita di vigi1anza documentata, che il. crono programma
venga rispettato,sol1ecitando se necessari() ilrichiedenteal fine del rispetto dei term1nL
Ilmancato adeguamento delle strutture nei tempi prescrittio 1a mancata presentazione dell'istanza di
adeguaroento comportera la sospension¢ deIl'attivita deItastruttura.
In talecaso it Servizio Veterinario di rgiene degli Allevalllelltie delle Produziolli ZOQtecniche (area "C")
dispone im.mediatamente, it divieto dlentrata di tl.uovi sQggetti e.il successivo trasferimento dei cani ospitati
con modaIita e tempistica ragionevoli e proporzio.Qate. alle non confounita rilevate, coneordando tutte Ie
operazionicon j comu.ni proprietari dei caniecoinvolgendo in tale attivita una 0 piuassociazioni di protezione
animali rlcofiosciutee registrateai sen!>!deU'a'rt. 18 della t.R. u. 41 del 5 lnaggio 1990 e smi.Tali
associazioni potranno riehiedere aicomuni proprietari delcanl )'incarico della gestlone dello sfoltimento delle
strutture.
L'attivita del canile rifu.gio/oasi.canina·~ la seguente;
• Custodia dei can~ ne1rjspettodellenormeche
tutelanQ il lQro beuessere; tale custodia e da intendersi
temporanea per it. tempo strettamente necessario a.far 5i ehe isoggetti venganoadottan.
• Attivita documentata alIa promozionedeUe adozioni con if coinvolgimento delle associazionidi
protezione anim.ali XicOlloseiutee tegisttate ai sensi deil'art. 1.8dena L,R. u. 41 del 5 m.aggio 1990,
enti e istituzioni.
Nelcaso di sttutture gestite da privati, .oltreaqu.antoprevisto
al punto ptecedente, tali programmi.
dovranno essere condi"ise cOllIe i;lU.torit!corounaJiqompetenti;
• Garantire l'.apertura al pubblico neUe ore diurne perahneno 4 ore al giomo compreso un festivo 0
prefestivo, con presenza di apposito personalequalificato. r giomi e .gli orart di apertura devono
obb1igatotlamenteesseteaffissiall'estetno
della stru.ttura eon Pindicazione del responsabile della
stessa;
• Predisporreappositi spazi attrezzati per Ie visite deicittadini che vogHono visitare lcant ospiti 0 per
visite dj gruppo programroate;
• Comprendere tra H personale inqu.adratoanclw edllcatodladdestratori cinofili riconosciuti al flUe di
operare neU'atnbito .della so.cializzazione intet e intra specif1ca, della formazione ed eventuaIe
recu.pero dicanicoll prohlematichecotnpottartte.l1tali.
If contr01l0 non dlcarattere sanitarlopuo essere demandato anche ai 'Tecn.icldella Prevenzione afferentiaUe
U.O. Area "A" ed Area "'C" per lespecifiche cQmpetenz¢.
I cani ospitati. l1eicaniIi rirngiploasicanine ptoYenienti da provincie diverse. neJitambito dell.a ste$sa Regione
Calabria 0 da altre regioni devonQessere:
• Identificaticon applicazione di microchip e re.gisttatiaIl'anagrafe reg10naie
• SteriIizzati (fatte salve Ie ipotesi ineu! tale intervento non sia praticabHe per motivazioni di carattere
sanitaria .~.nelqual caso ilsoggetto dovraessere accompagnato dallpposito referto medico veterinario
checettificlii talimouvazioni)
• In poss¢sso ~ljapposita ce.rtificaZione vetedna,riache attesti to stato di salute. i ttattatnenti
antiparassitari.e Ie vaccinazionleffettuate che dovtanno essere in corso di validita.
Art. 9

. ~"
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IDENTIFICAZIONE

E REGISTRAZIONE

DEI CANI

n Sindaci, in virtU dell'accordo tra Govemo, Regioni P.A. di Trento e Bolzano, Provincie, Comunie Comunita
Montane in materia di identificazione e registrazione degIi .animali d' affezione sono responsabiIi
delFidentificazionee registrazione dei cani ospitati neHe strutture pubbJiche 0 convenzlonate.
Tale adempimentodi identificazione e registrazionee garantito per H tramite delServizio Veterinario di Sanita
Animale (area "A") delle Aziende Sanitarie ProvincialL
La cattura dei cani suI territorio¢omunale vieneespletata da part.e del Servizio Veterinario di Sanita Animale
(area '!A") delle Aziende SanitarieProvinciaJi artraverso le unitacattura cani di cui aI successivoart. 10.
Tale attivita viene svolta sulla base di una progranunazione settimanale/mensile tra l'amministrazione
comunale e l' ASPcompetente per territorlo, fatti salvi cast valutati urgentle non prograrnmabilL
Tutti i cornuni devonO disporre efiuno opiu di canili rifugio/oasi canine direttamente 0 i.ncOllvenzione dove
poter ricoverare icani, in atiesa di adotione,dopoal periodo transitorio di perl1l.anenzafie! canilesanitarlo.
I Sindacj, alrnomento delIa.cattura deicani vagantt suI territorio comunale effettuati sulla base della
programmazioneo previa segnalazione specifica della necessita deU'lntervento da parte della Polizia
Municipale inoltrataal Servizio VeterinlU:'iodeUa AS)>,ne assumono Ia proprieta.
Leassociazioniafiim~diste prolezioneanimali dc.onoscluteeregistrate ai sensi o.elI'art. 18 della.L,R. n. 41 del
5 maggio 1990 possonorichiedete ('iscriziQtle equindi l'adozione,anche temporanea al finedi un successivo
aftido detinitlvo, di cani rano.agi 0 comullque titrovatisolose
hal1l1o Ia disponibHita di una struttura
regolarmente aUforizzatae nelllimite massimo efelIlacapienza della stessa struttura
In tale caso, il Servizio Vetednario di Sallita Animale (area "Al') delle Aziende Sanitarie ProvinciaIi comunica
cntro S giotni forma!ment¢alcomune dove il canee .stato ritrovato indicando l"Associazioneanimalistadi
protezione anhnali che ha preso iQ carico illcane/i J Col11unientro isuccessivHOgiorni, sonochiamati ad
espdmere un parere (approvazione0 diniego) rispettoa. tali adozionl, In assenza di tale parere entro iI tempo
prescritto, si consideta acqui$ito comeapptovazione
eJ conseguentemente Ucaneri(11ane nella piena
disponibitita o.elP·associazione.
I titolarilresponsa;biIidelle strutttiteprivate che ospitano cani a qualsiasi tit010 .80110responsabili deUo stato di
salute psico-fisico deicani ospitati.
Art. 10
UNITA' CATTURA CANI

PressO ogoi Azienda Sanitaria Provinciale sonoattivate Ie <'Unita di Cattura Cani"in numero s1,lfficientea
potercoprire il servizlo suI territoriodj compefenza,
Ogni unita di intervento dovra essen~'costituita da aImeno.:
• N. 2 operatOrI tectlici (accalappiacani) adeguatarnente formatiper o$nl unita~
ia formazione del personale ad4etto alservizlodelle alltoambulanze veterinarie e acura delle ASP, in
colla:borazione anche con ordini professiona1t eassociazioni dicategoria;
• N. 10petatore tecnlcoconduttoredef mezzodi trasporto (autista)~ salVo che la .funzione .nonvenga assolta
da uno degli operatori addetti aU'accatappiameiifo;
• (un'autoambulanzaadibita <il tecuperQ .eal trasporto degU animallai sensi dell'art. 2,.comm~ I. lettera~)
del n,M. 90ttobre 2012, n. 217, Con Ie catatteristic1!.ediclJi aU'Allegato 1, e relative Linee Guida
MinisteriaU del 27,08.2014 concernenti la dofazione dello strumenta.rio, requisitie fortnazione del
personale
• Kit di pronto soccorso per iI personaleao.dettQalPacca{a,pplarnento
L'automezzo deve risuItate in possesso di autorizzazioneal trasporto degli animali rilasciata dietro parere
favorevole del Servizio Vefelrinario di Igiene degli Allevamenti (Area"C")ed avere in dota?;ioJ)etutto 10
strulIlentarioadegua.to per l'accalappiamento (compresecerhottane, iucili narcotizzantiecc.) atto ad evitare
qualsiasi sofferenzaaglian:ima1i;
Le unitadi accalappiarnentocani SOOoaUe dipendenze.e coordinati dei Servizi Veterinari o.i Sanita Animale
(area '~A") ed operanosotto Ie direttive del Direftore del Servizioche programma I'attivita :suUabase delle
eSigenze territoriali e dellerichieste dei sindaci e della Polizia Locale delcomprensorio.
8

Le unita diaccalappiamento,oltre
al normale orario di servizio. garantiscono,con un Servizio di pronta
disponibiIitit, la presenza suI territol'.1oH24 anche nei giomi :festivi.
La programmazione. di tale servizio e prerogativa del Direttore del 8etvizio Veterinario di SanititAnimale.
Le unita di accalappiamel1to canl intervengono anche per 1a raccoltae il trasferimento dei cani randagi feriti
e/o incidentati presso i canilisanitari. In tali .evenienze,sulluogo del sinistro deve eSSere presente anche un
medico veterinario .che provvede ad impartire Ie dir.ettive di intervento a salvaguardia della salute degli
operatorie nel rispetto del benessere del cane.
Le unita dicattura assicurano 10 stesso servizioanche per gli interventi sui gatti tandagi e quelli appartenenti
aIle colonie felinecensite.

Art. 11
NORME TRANSITORIE
Nella regione Calabria esistonocanililrifugi neiquaH~ negli ann~,sono statf trasferiti cani randagi di proprieta
dei cOmul1i nQnsteriHzzati,entro
12 mesi daHa data. di pubblicazione del presentel)ecreto,
si dovra
provvedere aUasterilizzaz.inne di tutte Ie femmineealla castrazione di tutti imaschi presenti.
Qualora vi sianQso.ggettiche per cauSe mediche!patologiChe non possan:o essere sottoposti a tall interventi gU
stessi dovranno essen~.messi neUe coMizioni cii non poterS! riprodum~.
...
.
. . •
Lo stato medico/patologicoche ne impedisce l' interventodovra essere certificato dal medico veterinario
responsabile della struttlJra e dovra $empre accompagnare lascheda clinica del.soggetto.
Le ASPtramite ilServizio Veterinariodi Sanita A.nimale (area "A") di concerto con i comuni proprietari dd
cani.e con i ptoprietari/gestoridei
canili rifugio7oasi callille,adottano
programmi straordillari di
ste.rilizzazione ..
Lesterilizzazionilcastrazioni deicani presenti nei canili rifugi070asi canine saranno effettuate dal personale
medico veterinario dipendente da tali strutture <;onone.ria carico delle strutture s.tesse.
Qualota Ie struttute sopracltate (caniH rifugio70asi canine) nonottemperinoa
quanto Indicato entro i tempi
prescritti, i Setvlzi Veterlllaii dt Sanitil Animale (area~'N') delle ASPcompetenti per territorio provvederanllo
aet'fettuare Ie sterilizzazionilcastrazioni presso tall strutturecon addebito ditutte Ie spese relative a tali
intetventi,comprese queUe pet ildr persbllale medico veterinario, per i tarmacl e quant'altro necessario, al
proprietario/titolare della struttura stessa.
Per Pattivita. tesadal personate medico vetermario dipendellte dalle ASP, Ie tariffeol'arieapp1icate saranno
queUe previste dal vigente CCNL per Iii!. dirigenza inetenti le prestazioniaggiulltive.
La presenza di canl non steriHzzatilcastrati, fattaecc.ezione per i casi contemplatiaIseoondo capo verso del
presente articolo, l1elcallili tifugtoe!o pasicanine dopo il .31 dicernbre 2018, comportera la revoca
deH'accreditamento e l'adozlone di provvedimel1ti dieui ,81precedente art. 8 per inadeguatezza gestionale.
Pet Ie attivitaprev1ste dal ptesente artiool0, flnoal.31dicembre Z018, in derogaalle disposizloni del presente
Decreto, potranno essere ·utilizzati .gli ambulatotilil1fermetiee/o comunque gli spazI dedicad all'attivita
sanitaria presentinelle sfrufiure esistent1 purche
regola con Ie prescrizioni minime dettate dalle norrne
vigenti in materia igienico s.anitariaesicutezza
del lavoto1 fQtnite d.elle attrezzaturechirurgiche minune
necessarie8110 sc01'.o.
Qualoranelle
stfutrur¢ UQn siano presentiadeguafestrumentazioni
att¢ .a poterespletare gli interventi
chirurgici, :i cani potranno essete trasferiti temporaneaml!t1te lllaittestfutture
presentillel
territorio
dell' Azienda San:itafia PtQVinciafe dotatedel1estrumenta~iolli necess.ade per 11tempo strettamente necessario
ad eseguire l'intervento.
I Direttori Generali deIie Aziende Sanitarie Ptovincialiasslcurano, sulla base deBt! richiestedei Direttori del
Servizi Vetetinari d1 Sanlra Animate. ladisponihiHta ditutto 10 sttumentariononche di tutto n materiale
sanitario (compreso quello. farrnacologico) necess!lrio 81l'esecuzione degli mterventi df sterilizzazipne edi
cura deicani randagi.

.m

<

Art. 12

REIMMISSIONE

CANI SIJLTERRITORIO
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n ricorso aU'art. 3, comma 2, della Iegge regionale 3.03.2004, n. 4, (cattura, sterilizzazione,e successiva re
immissione nel territorio dl provenienza), potnl trovareapplicazione solo in via eccezionale e temporaneaalle
seguenti condizioni:
L'animale dovra essere certificato come "cane socievole, non pericoloso per l'incolumita. pubb1ica" da un
medico veterinario esperto in comportamento animaIe;
Dovra essere sterilizzatoe regolannente vaccinato;
n cane deve essere sempre affida:to, conatto scritto, ad ill1 tuton~ maggiorenne che deve vigilare sullo stato
di salute psjco~fisica, garantire un idoneo ricoveroe neicaso dianirnali matati, ferid ecc. cleve informare H
Sinda:coo. un suo delegato ed i1 Serviz;ioVeteiina:iio Sanita Animale, il qualesi adoperera per le Curedel
caso;
II Comune tiene sempre aggiornato unelenco dei cani reimrnessisu! territorio dalquale si possa evincere
inogni mornento : numero dt microchip, breve scheda. s~gnaletica, nome ecognome. dell'affldatario,
identificazione del territorlo di re..immissione;
I cani sono registtati Q.ell'anagra:fecanina regionalea.nome del Comune d'appartenenzae devono portare
un segno di riconoscimento ben visibile;
1 Cornuni, per iltramlte deUa POliziaLocale,con l'ausiHo delle associationi animalistelprotezionistiche
riconosciutee 1e guardie zoofile, vigileranno sullo stato di salute psico-tlsica dei cani reimmessisuI
territorlo;
Gli eventuali darrni cagionati dagli anlmali reimmessi suI territorio sarannn imputabiIiaU' Autorita
Comunale, cUI e: fartoobhligodistipulare una polizza a$sicurativ~ di resPQnsahilitacivile;
n Servfzio VetetInario di Area "C" verifica. con tegolarita Ie condizionie il rispetto deisucitati requisiti
custodendo agliarti d'ufficio.alrnello per cinque anni,. ci verbali dicontrollo.
Art. 13

NORME GENERALI SULLA LOTTA AL RANDAGISMO: CANI RINVENUTI OA .PRlVATI
I privati cittadiniche rinvengQUOcani vaganti,qualora deddono cii volerIiadortare, una volta accertato che i1
soggetto non siagill identificato. devono prowederea 10ro spese:
l.aU'identitlcazione
e registr~ione del soggetti mediante Papplic~io11e di microchipesuccessiva
iscrizione alI'anagrafe canina. L'identitlca.zionee registrazioue potraessere eseguito presso gIi
arnbulatori veterinari dene ASPove presenti 0 preSSO i Medici Veterinari Hberi professionisti
autotizzati.
2. Al momento della registrazione del pOSSesso l'intestatarlo sottoscrivera una dichiarazione sostitutiva
dell'artodl notorieta daIla quale sievinca la data e illuogo del ritrovarnen,to e l'eveutuale presenza
nello stesso Iuogodi uIteriori soggerti vaganti.
3. Tate dichiar~ioue sostitutivadovra essere fatta pervenire~ai Servizi Vetetinari di Sanita Anirnale
(area "A") delle ASP cornpetenti pet territorioentro ;Sgiorni daU'evento.
4. Qualora it soggetto venga identificato pres so ut1m:edico vetetit1ario libero professionista~ la
dichiar~lbllesQstitutiva di cuial puntQ.2)verra acquisita dat prot'essionista che provvedera,entroS
giorni,a consegnarla ana ASP competentecQrt .allegata.l.ac:opia delcertificato di identificazione (in
questQ casj)~ necessaria allegare anchecopia dt un docurnento di identlta dicoItii che sortoscrive la
dichiar~ioneso$titlttiva).
5.. I Servizi Vetetlna:ri diSanita Animate (area "A") delle ASP, COnlunjcano0llni lSgioi"ni al corouni
l'elenco del, calli dn,venuti hel1oro territoiio e aclottati dal privati. IcomUhI entr(j i successlvi 10
giorni, souochiamati ad esprhnefe un pafete (appr<:)'vazioueoclinlegQ) .rispetto a tali adOzlom in
assenza,dcl quale.viene cQnsiderato acquisito comeapprov~ione.
6.. I datirelativi aHecomunicllZiOrti di Guial :punto 2)sarartno utilizzatianche al fine delcensimento dei
c:at1ivagat1ti e per la programmazionedi ,lnterventi;
I Servizi Veterinari di Sallita Animale (area "A") delle A$l:\ neU'a.mbito delle norma1iattivita di controUo
degli allevatnenti di bestia-me, in particolare aUorquando vengonoeffefiUate Ie profilassi di statoobbligatorie,
effettuano un'artivita di verifica straordinarla sui cani da pastoreO¢(j1l1Ullqucdei cani presenti nelle aziende
zootecniche voltaaaccertare;
• La cOrtetta.identi:fic~ione e registrazione deicani presenti
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•
•

L 'eventQale .sterilizzazione (attestata iramite certificazione medica)
'Nel caso di soggetti di sesso ;femminile non sterilizzati, se in eta fertile., l'eventualestato di gravidanza
avanzato 0 il parto recente.
I dati dovrannoes.sere raccoIti e utilizzati per ulteriori controlli mirati voltia dis.suadere Ia pratica
delI'abbandono che.spesso e legata proprio a.tide tipologiadisoggetti,

Lecucciolate eto i cuccioli dieta infer10re ai ·selmest dieta rmvenutie prelevati sui teriitorio da parte delle
unita di cattura, possonoessel'e ttasferiti dil'ettamente aicanili tifugio delcomunedicotnpetertza presso iquali
dovranno essere ·previsti appositi percorsifacilitatldiaf:f1do nel piitbreve tempopossiblle. A tal fine i Servlzl
Veterinati cii Sa6ifa AnittH:l1e(area "N;) delle ASP info.rrnano 1e associazioni anhnaliste ptotezioneanimaIi
ricono.sciutee regisrrate ai .sensi deWart. 18 della L:R. n. 41 del.$ maggio 199(),
Nei canili rifugioloasi canine i cuccioli dovranno eSSen:l:l.ccoltiInapposite aree (box)dedkate, isolate at fine
della prev.enzione delle tnalattie lnfettive.e con Particolari accorg'imenticoutro Ie intemperie, specie nei mesi
invemali,e per fa nutrizione..
..
.
Al mom,ento del rinvenbnenrolcatflJra delle tlucciolate i Servizi Veterinaridi Sanita Animale(area"A") delle
ASP provvedono .iIllrnedia.farnentealI'identificaiione
eregistrazione.
enel contei:tJ.podispongono it
trasferimentonelc~nile
rifugio/Qasi canina di :riferimenfo -rlspetto alcomune .sede delritrovamento,
predisponendo Ie ~ttMtadi cutae ptofill:l.ssiche restanoconttmque acatico delle ASP sino aU'eta di 6 mesi.
Qualora entro tale etai /cani non vengano a4otf~t1~ i Servizi Veterinarl di Sanita Animale (area "A")
provvederanno :alla steriliZZa,zipne ):tll!)'ljteiltrasferimeIJ,to tetnPOt~ne.opressQ HcanIle sanitariQo ditetfarnente
presso icanile rifugi%asicaninaqua.lorapossibile.

ALLEGATO

1)

Requisiti strutturali e gotad(,llli strum.ellfali per l'aeereditamellto dei ¢awli sanitad deicanili
rifugio ~ delle oasi eanille
Firtalita L~ sttqttl.lra deve fOlldreade~ate garanziesanitariee igienicheper garanlire il benessere deglianim~li
cnstodlti" lecondizionj d,.i siCUI'eZZadel JavP.ratoti,dei vofontarl.e .gel visitatQi'i.
Canile Sa.nitario

1. I requlsitistrutiuralie.Ie dptazion:i strum.eJltalidel~anlre sanital'iosono:
Box
a) I box devono esSei'ecostruiti: portecomprese~ con matedaliattiasQddisfare
leesigenze igieniche edessere
CO$tflliticon m.ate.rialifacilml;lOte·lavabiUe disinfetta.bHi,4otati 4i gl'ign~esif'()ne per fa raccolta delle acque di
lay~ggio, Essere adegtl~tarnente lurninosie.aerati;
b) La su~t:ficie disPQttibile perQgtti box 40Vra ess.¢re dt alrneno mq,S, dt CUI comerninirno 2.rnqcopetti con
a.ltezza minima Z,.OOrn;tenlJtocoltto d¢,llaperrnanenza ternpOf1Jnea, in tali box potranuo eSSereQspitati uno 0
plycani sulla bas¢delle dimension!, del se.ssodelcaratterecfel sQggetto.
c) I caniaggressiVidovrannoessereisolati
coslcorne icaniche hl:lUfiO$lJbitointerventi chirnrgici nel periodo di
conva.les.cenza;
.
d) r bo'l{,devonoconsentite it contInamento del cane ospitato nella Patiecoperta ()in qllella scoperta, per meZZO di
una porta Ie cuicaratteristiche dQvranno garantire Ia slcurezza dell'operatore e deWahirnale, inmo.do tale da
consentire gli eventuIDi trattarnent1 ter~peutict, la.pulizia e la dislnfezione del box;
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e} Le retl utilizzate devonoavere maglie di dimensioni .adeguatead impedire che gli animali possano subire
traumatismi;
1) II pavimento del box deve eSSere costruito in modo dacoQsennre il deflusso deIIe acque sia di Iavaggio che
piovane (per la parteesterna) edessere munito di griglie di scarico, nei box non devono esistere strutture
permanenti tali da hnpedlre nonnaIi operaziOl1idi disinfezioneedisinfestazione;
g) Inciascun box dovdressere presente un contenitore per l'acq}.la eUilO pet il ciho perciascun soggetto ospitato
costruiti in matetiale inalterabiIe., lava.bile ·e rlisint'ettabilee :aneoratial pavimento onde hn.pedire 11
eapovalgimento;
h} La parte aperta aU'estemo dei bo:x deve dispbrre, nella parte supetiotli:, di SIstema atto a creare
ombreggiamento de] box pel petlodoestivo;
i) Pet ognisoggetto ospitato dovraessere presente un'areaappositamellte
aftrezzata can hrandine a similari,
affinche ilcane possa rjposare non direttamenteacontatto del pavimento;
j} I box piu prossirnl aWam:bu1atario (5% del totale) sono destinati al ric.overo temporaneo del soggetti
bisogrtevo1i dicure (decorso post operatorfo) 0 affettida patologie per cui necesSif.,.particolareosservazione,
Tali box devonoesserefislerunente
separati tta loroe daJ resto deiiicoveri,essereoosttUiti
in modo
d'agevolare at massiooo Ie operaztoni d1 puIiziaedisinfezio·ne.,I)eVQI1Q!.'l$sere sempre :puliti sgQmberi e
disponibiIi per leesigeuze medico-chirurgiche; In alternativae possihile. utilizzate dellega.bbie di ricovero
teooporaneo sisteooate aichIuso in un separato spazio., prossimoaIParnhulatorlo. 'fali gabbie~ oostruitein

oi

Cani di piccoia taglia fino· Pavimento di O.75mq
Altezza 60000
300m al garrese
Cauidi
ta.glial1ledia· fmo Pavim.ento di 1.QOmq
Altezza 8Qcm
400m .al garreSe
Cani di ta£liagrande
fum PavimentQdi 1.75mq
Altezza 140000
70cm al garrese
materiale inalterabile, lavabileedisinfetta.biIe, dovrannoessere di dimenSioni adeguatealla mole dei oani da
ospitare:
k) Dovrannoessere preYlsti deibo:x> per it ricoV¢TQdel. cucci011,.dotati. deIl'atttezzafura necessaria a garantire
c6ndiziani <ii be.nessereadeguatoallo stato fi.siolo~ico deg1i an1maliospitati.
1) Lungo il periooetro del canile dovraesset(~ bnpiantata; ave possibile~una parete arborea 0 oomul1que altro
luterventQ flnalizzatoaU'isQlamentoacustico;
.
Ambulatl)rio.:
II locale adibitQaa arnbulatorlo deve:
m} Avere pavlmentie rive~t'hnentidenepareti (altezza non inierioream. 2) Inmatetiale lavabiIe e disinfettabiIe,
dicolore chiaro, dotato di griglia sifonata al pavimento ,per facilitate la l'accQlta deUeacque :eliIavaggioe
dotatQ disgusci .agUangon tta paretl e pavimentQ;
n) Essere dotato cit almenoun laVabOiotnito dt acqua caldaerreddacon comand.ia pedaleo a goooito in ogoi sala
adibita alleattivita medica ~.chiturgica;
0) Attrezzature ;eta appbsito .1Qc(}1~>P¢*"
Jacl.l~todiadei farmaci,con un t¢partocustodihile sottochiave P~f it
magaz~inaggio d~i farooaci.ad azione shtpefao.ent~,
.'
p) Essere dotato delleattfezzatW<::mlnU1ie mediche, cltiru~gl¢he. diagoostiche di base .eeli s.etvizio;
q) Ootatadi spagliatoioeservizl. igieniei compIeti a ¢sclll$Ivouso del !!anitad;
I1ffici e Servizi:

ileanile sanitario dovraaltr~sl ess¢re dotato di:
r) Ufflcirunministrativi;
s) 9ucina 0 area per 1a..preparazione dei pasti e lavaggio delle ctotole, adeguatrunente attrezzata, con paretie
porte lava.biIie disinfettabHi, aperture protette da zal;lz.arier~,bidoni per Ia raccolta del rifiutL
t) Area destiuata aUacoJ1servazione del mangiroe,con pareti e port~ lava:bili e disinfettapi1i,ap~rture prQtette da.
zanzariete;
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u) Cella frigorifera 0 locale dotato di adeguati congelatori per P,a.ceantonarnento dellecarogne
morti; in attesa del Suc¢essivosmaltinlento separati dal resto della struttura;

degli animaIi

Refiui.:
Tutti i refluidel canile sanitaria devono eSsere .racGolt! in unpozzo I1nhof'4 ileui troppo pieno deve
de:fluire in.un impianto dif'ito"utilizzo adeguatarnente capiente.
• Prima deno svuotamento, i refluidovranno
essere trattati per almeno 48 ore soda cal.1sticalcalce
spentwcalce sp~mtaal fine di garantire l'inattivaiionedieventuali
patogeni (parassitari in partieolare)
eventualmente presenti.
• I rifiuticonsiderati speciali,cornpresi .quelli relativiaU'attiVita medicalchirurgica, dovrannoessere smaltiti
net rispettodella notn:1ativa di riferimento ailiaverso apposita ditta spedalizzata.
•

Requisiti gestionalieoperativi

•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

La docurn.enta:<:io:netelatiVaalle autoriz:<:az;ionle ·ce!1ificaz;ioftiiIiecessade per losvolgirnento de1l'attivita deve
essere .consenrata. presso lastrurturaemessaadi$posizion~
del .personalepreposto pet 1;effettuazioIle eli
controlliedispezioni.
Tra gliatti dovraessen~ presente una dichiarazione del direttore sanitario in merito
aU'idoneita di tutti gti impiantl $oggetti aspecifichenormative
(sma1timento~elettrici etc.)e n dOCulnento dl.
valutazione del ris.chio per la sicurezza sul1avoro;
R.egrstro deUe presenze.
Registro deirifiutispeciali con relativa ·convenziotle dl gestione;
Atto formale d?incarico dt d.irettore sanitario;
Registro del trattamenti fatmacologici;
FUl'lzionlgramma (con identificazione degli operatori ·e·del volontati).
Registro dei visitatod (con deftnizione del refativopercorso).
])ocnmento ififO.rmativ:osuna procedura dfrestituzlonedicane
di p.roprietil smarritoe predisposizione ai
V¢rbaledi ri¢oMegfil;i,del cane.
])ocumellto inr01'111ativ9Sl.111'ora,.rio4'apel:'t!.i.ra~lpubh1ico.
])ocumentazione della pro¢eduta di. ingt~sso deicani, dell'idelltif'icazione del cl;lne mediaute una scheda
individuale,auche iuformatizzata, sulla qualedovraessereannotatatutta
1'.attivitaclinica.
Predisposizipue .edattuazionediuna v:alutaiiones.allitaria e cornpo.rtarnentale del cane.
AdOZloneecondiv1sionedl ptoceduredi ig~enizzazione dei localie relativo .registro.

Gestionedelle emergenze: deVe essere ad0ttafo unpiallO~n gestioni:\ i<;lUIcollfertuti, sottoelencati, siano acieguati
aUe caratteristiche della sttuttura e del te.rritoriocircostaute~. anche in ipotesidi .evacuazione forzata .dei cani della
struttura~
• Indicaziolli operative relati've a: malattlemfettive,.sovraffollarnenfo,mciMnti
ITa a.nirn.ali~incidentisullavoro!
intrusion} di terzi, abbandono dianimali.,evacuazione del cauile,incendio., ·esondazioni.
• Ptesenzadi adeguati. percorsi consegnaletica .aggiornata ;pet P.evacl.1aiione dana struttura dellepersone e degli
anhriali .
• :])ocurnentaziolle d¢1.per<;ots()f()rmativQ sp~gi:fic()Q¢gliop¢l'atQd per lagestipne d.eU~emergenz~.

Can.Ie rifugio
I requisjtistrutturaUel(l
dQ(aZiotd.stt'J.lIucntal.i del <:anlle mUgi!) SOnt);
Box
a) t box devono esserecostruiti, porte· .com,prese.conmateriaIiattia
soddlsfare Ie esigenze iglenicheed essere
facilmente lavabili.edisinfettiloili, dotl:).tidi griglia e sif'oneper Ill,raccOlta delfe acque di.lavaggio. Essere
adeguatarnente luminosie aerati.;

2.
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b) La superfice <lisponibile <liogni box deve essere dl almeno <li8 mq dicui almeno 2mq coperti con altezza
minima dj 1,80 ttl; AWinterno <leIbox df tale dimensione potrannoessere ospitati: un cane di tagIia grande
(peso superiore ai 40 kg) oppure <luecani d1.taglia media (peso compreso tra i 10 e i30 kg) oppure 4cani
di taglia piccola (peso fino a 10 kg). Qualora convivano nello stesso box 2 0 piu cani si dovra tenere conto
del sesso e delle caratteristiche comportamemali degli stess! at fine di garantire in sicurezza la convivenza.
La valutazione comportamentale deicani per s:ta1)ilirne la convivenza.dello stesSo box., dovraessere
certificata dat medico veterinatio direttore sanitario della struttura avvalendosI, ove necessario, dialtro
prQfessionista ·esperto in c.omportamentoanitnale. Dovra comunque sempre essen:: garantito il benessere
del/dei soggetti ospitatt
.
c) Alcuni box devonocons:entire U confina.ft1ento momentaJ.leo del cane ospitato,qualora si fratti soggetto
.aggressivo~nella patte copertao in quella scoperta, in modo tale daconsentire lapulizia e Ia dis1nfezione
dei box in .sicnrezza da parte dell'operatore~
d) Le ret! utilizzate devonoavere maglie adeguate atte adim:pedireche
i cani ospitati possano sub ire
traumatisnl'i;
e) II pavimento del box deve cofis~ntire it d.eflusso deUeacque dt lavaggio edessere munito di griglie di
scarico.. Mi box. non d~YQnoesistere strutture petmanenti tali da Itfipedire nonnali operazloni di
dism£ezioneedi.sinfestazione;
fj La parte aperta.aU'esterno dei box deve disporte, nella parte sl.lp¢:ri()re~di sistema tale da creare
ombreggiaJl1enfOOel box fiel p.etiod.oestivo ed.unsistemadi eopertura permanente checopra almeno 1/3
delcortiIe:tto estemo;
.
g) InciascuU box dovra. essere presente un eontenitore per Pacqua e uno per ilcibo per ciascun soggetto
ospitato :Costruitiin materiale illalt~rapire,lavabHeedlsin£ettabilee aneorati al pavimento onde hnpedire il
ea,povolgimento;
h) Per ogni soggetto os:pita.todoytaess¢:te ptesenteUli areaappositaJ.nente attrezzata con bral1dine 0 similari;
affincMil :cail¢: possa ·r'iposarenon direttamenteacontatto col pavltn¢:nto;
i) I hox destjuati alIaeventuale custodia a pagalnento dlcant cii.proprietadevollo essere djslocati in moduli
separatidaglialtrlaUa distanzadl alm¢no m. ;20;
J) It 5% del box (1 p.i'4 lsolatf) sono destinatl alPisolatnento t~mporaneo dei soggettiammalati tali box
devonoessere fis'icamente se;paratt tratoro e daf resto de.i rlcoveri,esserecostruiti in modo d'.agevolare al
ma.s:simoleoperazioui di pu1iziae ciismfezlone.Oevofio 'esseresemprepU'l1tisgOtnberie disponibill per Ie
ell1ergenZe.;

La supemcie dei re.einti dt sgambatura deve ~ssel'\~dialmeDo 10 mqognicane ospitato> taccordaticon i box
in modo protettoi
• r recinti, .sepav1mentati, dev()uoessen! pro¥v.isti di unade.guatosistema di drenagglO che ~vlti 1l tista.gil,f:>
dell'acqua;
.
• L'attezza minima delle recluzioni inferne ed esternedeveessere di aItneno 2m.
• tungo ilperlmetro deltanUe dovraessete impiantata, se possibiIe~ una.patetearborea
Q qualunquealtro
iuietv¢nto fInaUZZlitoall'isplamentoacustlco
•

..
•
•

•

•

illocale adibito ad Infermeria!ambulatarlo d¢ve:
Avetepavlmentie .rivestimentidellepareti (aIte.zza nOfiinfetiotea;tn. Z) infi1ateriale IavabHee disinfetiabile,
dotato !ii gtiglia sifonata aI pavimento per faclfitare la rac.colta de.Ileacqlle dt lavaggiQ e dotaro di sgusciagli
ango litra paretie ;pavimento.
essere dotato dialmenoun ilavabo fornito d.i.acqua cal4a.efreddacon comMdi a pedale;
Attrezzaturee!oajJposito
lOcale per la custodIa del farmaci~.con un ,repartocustodibile sotto chiave ;per il
magazzinaggio del farmacl.adaiionestupefacente.
Essere dotatodel1e attrezzature mlntme, mediche,. chirurgicne, diagnostiche di base e di serviz'io atte a
garantire 1esoIeemercgenze.

UfficiamministrativI;
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•
•
•
•
•

•

Servizi igienici e spogliatoi per il personale medico e ausiliariq;
Cucina 0 area per Ia preparazione del pasti e lavaggio delle ciotole adeguatamente attr.ezzata, con pareti e porte
lavabili e disip.i'ettabili,aperture ptotette da zanzariere, bidoni per 1araccolta dei riDuti.
Areadestinataalla
conservazione del mallgimecon pareli eporte Iavabi1i edisinfettabili, aperture. protetteda
zanzariere;
Locale.-ceHa ftigoriferao locale dotatodiadeguati
congelatod pet 10 stoccaggio delle caroglle degli anImali
morti, in attesa delsnccessivo smaltimento separatidaI resto deUa struttura;
Areaattrezzata destinataalla r1cezione dei visitatori, Dve svolgere Ie attiviia d'approccio .con soggetti da dare
inadozione;
.
Eventualearea attrezzata pet j11avaggio deicallt

Renui;
•
•
•

Tutti i refIui del caniIe devono essereraccolti in vasche a tenuta t1PO pozzo Imhoff., iJ cui troppo pieno
defIuire in un impianto di fito-utilizzo adeguatamentecapiente,
.
Prima dellosvuofamenfo ire:l:1uldovranno essere trattan peralmenD 4.8 ore soda ca.usticalcalce spenta aI
fine dj gatantite l'inattivazione di eventuali patogeni tparassitati in particolar~)eventualti1ente presenti.,
Sono fatte salve tutte [e notfile v~gentilu matetia4i .smaltimentode! dfiuti anche speciaJi aHe quali 51
rimanda.

RequisIti .gestjoullli .fi! .oper~tivi

•

:La docutl:i~nrilZiQt)etelativ&.a.Ueautotizza:z:ioni e cenif'lcaziQ.n1necessarie per 10 sYotglmento dell'.attlvita Cleve
esserecons~rvata pre.sso !la.str?ttura e. wes$a ,li .liispo,$iZione d.elpersopale prepo.sfo pet !'effettuazionedi
controUi eo lspezioni. Tra gli atti dovraessere presehte unadichiarazione del responsabile della struttura in
merito a[f"idol1ei±adi mtti.gli: itttpiantj ;soggetti aspecif1cne normative (smaltitneiito,elettrici
etc)e it
documentQ di valutazione del riscnioper Ia sicurezza suI lavoro;
• ReIDstro dei Jrifiuti specialicon relativaconveniione di gestiorte;
• Atto di incar1coper rassistertzasanitaria conme.dico veterinario :Iihero professionis'ta;
• Registro del trattamenti farmacologici~
• Funzlonlgramma (con identif1cazione degli Qperatoriedei volontari).
• Piant per lafonnazrone (Periodico earchivio).
• Registro dei visitatori (con definizlone del te1ativo percorso).
• Documento mronnativo sulla. pro¢e({uta.di .affidamento.
• Doc'UttIentQinfotJ.nativo sulPorarlo d'.ap.ertura at pubhlico.
• La. struttllra.deve fornire 'adeguate garanzie in11leritoalPidentiftcabilita delcane, non¢he Ia pos$ibilita di
valutareq@tl1nque a.fl:()malia..del suo stat<) di salute,e di.instautl;tre uU'.adeguata terapia in tem.pirapidi;a tal
nne,e richiesta l' adozione del i$eguente protocollo:
a) Adegnata do¢umentaziOliee.cQndi"lsl.on¢cl,eLla procedura d;'lngresso.
b) R~gistrazion¢qe1t'ingr~sl>Odel nUOVgcaue .h¢114~tnJttl!ra!
cJ Identitlcazion~ del.cane mediante llfia scheda individual~.
d) .pf¢eJisPQ§izionee atmazJpucdi una vaIutazio:lle:sanitarla e.com.portamentaledel c.ane.
e) PredisPQsiz;ione.e sottoscrizione df un vetbaledi rieo.nsegnao di afUdamet).to del cape.
1) Adozione¢c9ndivis19nediptQcedure
<1i J81enizzazione dei locatio
g) Effettuazione dt Ufia visit&.cTi)j.ic~e()nCadefi?:apetio4ica dOCtlUientafa.
h) Ettettuaziouedi vaceifiazioue e dicontrolli diagnosticic.oucadenza perlodica documentata.
i) Effe1t1,lazione die5etcizi fisicl edi sociaiizzazlofi¢ in un'areaprote1ta.
Gestione .delleem¢rge.n~¢: deve¢ssereadottatoun
.piano digestl9ne leur CPlltenUti<sOUo elencati, siano adeguati
alle caratterisliehedeila~trutturae
del tertitorio circoSfante,aneheit .•ipotesi dievaetl~ione forzata dei cani della
struttura:
• Indicazi.oni operative relative a: malattie infettive~ sovraffollamento. incidentitraanimalt incident{ sullavoro.,
intrusiO.hi (it t~rzi, af.jbandQl1odianima.H,¢vicuazlone: delcaJ1il¢~illeendio, esoudazioni.
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•

Presenza di adeguati percorsi Con segnaleticaaggiornata per l'evacuazione daUa struttura delle persone e degli
arnmaIi..
. .
Documentazione del percorso fonnativo specificodegli operatotl per Ja gestione delleemergenze.

•

OasiCa.nine
1 requisiti previsti per lcani1e rifuglo, nelle parti .attuabili, trovano applicaZiQne, nell'organizzazione delle oasi
canine.
Le oasI canine devono avere di ampi spazi cortl.Ullialbetatj oisponibiIi per learn (.2:, a 40111q!cane),nOllpavimelltati,
dotati dis.upernc1e dnenante (sabbia; .ghiaia 0 pratt), suiquali devono rispettarsi i limitj dei carichi inquinanti
(340kgdi N1Halallno).
..
Devonocol1l.unqueessere sempre garantite: ilrispett9dej prhlcipi. dt preyenzi.one pet lemaiattie infettrve, di tutela
igienico ...s411ltariaamb.lentalee eff~beJj.essereanimale.
In fase di autorizzazione Ia documentazione presentataa conedo dena do manda" dovra contenere una dettagliata
relazione tecnico~gestionale, lacui approvazione da partedei compefenti Setvlzi Veterinari, .~vlncoJante.
Nelle oa~icanine deve essere presente ..:
• Adeguati ricoveri destinati a dparare glianilnalinelle
ore d1 riposo, durante Ie intemperie,e durante Ia
stagione caIda;
• Un locale adibitoa medicherla dove potereffe1tuare le.¢ventualiprestazionedi caratteremedico;
• Vn mJnimo 01 box. per T'isolamento dei soggetti atrnnalati (almeftO 4O:gni cento cani oSPltati);
• Locale~cellafrigo.dferao locale dotato diadeguati congelatoripet f'accantQnamento delle carognedegli
animali morti, in attesa del successivo ,smaltimento separati dal resto dena struttura;
• Locale chiuso p~rlapteParazioM deipastie lav~ggiQdeUeclotole. adeguafatnente attrezz~ta, c,on paretie
potte Iav.ahHie· disinfettabili1apenure ptotette da ~a!1Zariere~bidoni per Ja raccolta dei rinuti.
• LocaleQarea destinata aHaconservazione del mflt\gin1eco;n pareti ¢ potte lava,bilie disinfettabilI,apetture
prQtetteda ;zanzari¢re~
• Eventuale area attrez2:ata .pet il1avaggio deicani
• Lungo n Perimetro del.c~n¢ dovta¢sSere hnpiantata unaparete atborell. per l'isolrunentoacustico.
Reflui:

•
•
•

TuttI iretlui devono essere raccoIti in va.sche a teUl.!.ta tipQ pOZZoImhoff, 11cuitroppo pienodeve definire
in ufiIn1pill.ntodi fito.-utilizzo adeguatamentecapiente.
'Prima denosvuotal1lento~ i reflu1dovranno
essere irattatiperalmeno
quarantottoorecon
soda
caustlcalcalce spenfaal flne oi. garantite PlliattjVaztorte dl ·eventuaii patogeni (parassitari inparticolare)
eventtlaltnente presenti.
Sono fattesalve tute Ie norme vigenti in materia di .sma[timenfo Mi iifiutianche spe.cia.liaUe quaH s1
rimanda.

Requisiti ge~ti9n~1i
e operativi

•

•
•
•
•
•
~

La documentazionerela.Hva aIle auto:rizzazioni ~¢ettit1caziOfii necessade per losvQlgimento dell'attivita deve
esse!'e Con.servata )'lteS$QIll. s'truttura e IDessaa dispo.siziofie del personate preJjQstoper l'eifettuaZione di
controlliedispezio.n.i. lragliatti
d<ivtaessete .ptesenteunadich1atazione del responsa.bile della struttura in
meritoaIl'idoneitadi
tutti gIl impianti soggettia~peciflcbenQrmative
(smaltiinento,elettrici
etc)e it
docUment() d1 valutazlone del tisc.hiQpetla.sicurezzasullavoro;
RegistrQ dei riflutispeCiali ;pontelat1va. conveilZion.emgestione;
Attod'lnCarico per l'a..ssisten,zasanitaria conmedicQ veterinario Hbero professionista;
Registro dei trattamenti farma.cologici;
Funzlcml..,graroma(con identificazione deglioperatoriedei volontari).
Piani per la fortna.z:iofie(pe.riomco e archiVio),
R~
del'iJ;it!!IPri(Cond"finiiionedoitolativo petl) .•"'.).
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•
•
•

Documento informativo. sulla procedura diaffidarnento.
Documento InfoOOativosuIl'orario d'aperturaal pubblico.
La struttura deve fornire adeguate garanzie in merito a1l'identificabilita del cane, noncbe 1a possihUita di
valutarequalunque auomalia del suo stato cii salute, e di instaurare un'adeguata terapia in tempi rapidi; a tal
fine,e richiesta l'adozione del segl1ente protocollo:
j) Adeguata documentazione e condivisionedellaprocedurad'ingresso.
k) Registrazione dell'ingresso del11uovocane nella strutttita.
.
1) fdentificazione del cane mediante una scheda individuale.
m) Predispbsizipne eattu1lZ1Qnedl una va.lutazionesa.nitariae comportamentale del cane.
n) Predisposizione e sottoscrizione <1tun Vetba:Iedi dcotJ.segna.o diaffidal11ellto del cane.
0) Adozlol1ee condivisione di procedure cit igienizzazione dei 10ca1i.
p) Efrettuazione di una visi1a clinicacoflcadenzapetiodica documentata.
q) Effettu1lZionedi vaccinazioneedicontroll1 diagnostic! co.ncadenza petiodica documentata.
r) EfreftuaZionlildiesetcizi ::f1sicie disociallzzazioneiuun'atea. protetta.

(ALLEGATO 2)

Regione 'Calabria

ASPdi -------Servizio Medico VeterinariQ Area "C"
Scheda cii verlfic~rilevatneutQ

regl.lisiti mtnimi clUlilislUlitatio IrifugiQ !oaslcanina

(nella cOIt1pilazionedella scheda sj doyra tenere in depito'Conto 1a tipologia dellasftutturae
propde della stessa)

Je conseguenti catatteristiche

Ispezione eseguitaper:

primo accreditamelIto II veti:fica artnl.lale/ I veti:fica dellepresctizlQni II verincastraorcHnada II
17
fl,.,.· .•.·•.•....••.....

..-,.....

1f?
..

CaniIe

~

Ubicato in 10 cal ita
Datigenerali
Autorizzazione

~proprieta

~ _ _'"'_

~-~

COmMie di

sil I

Sanitaria

Allaccio rete fognante

noll

~

AUacolo rete idricacomuna1e

~~

~_~

sil I
pozzo a tenuta tipolmhoffsil

no JJ

sill

siJ/

fito-utilizzo troppo pieno

sill

Cors.! d'acqua vicini
Superficie

-

---------~-~---~ -----------------~

RiIasciata eral oomune dj __

impiantodi

__

totale mg

no

no II

sill

nolf

/ nO II

noll

oontratto autospurgo

quanti

siti

quali

~ dloui edificata mq ='-

~

Box

ttt)

si If

Parete arboreai'a1tro per l'isojamento acustico
tJffici e seniti
Ufficio amministrativo

sill

noli

Servizi igienici

siJ!

no.//

Pareti lavabili e disinfettabili

sill

no 71

Pian! di lavoro in

Porte lavabili e disififehabili

sill

no //

retine protettive a1leaperturesill

destino degli avanzi

no II

sil!

spogUatoi

-----------------

----------------

Magazzini deposito mangime

__

noll
----------noll

sifl

rilievi

----

Box .ricoYero
Parte ceperta:

mono ambiente

Cortiletto

sill

noll

Dimensioni medie del box __
Pareti in

x__ ._.- ;;:_-_m<}

--'--'_lavab11i

pavimentiil1 __

~~

lavabHe

Luminosita:.."...--.~~~~
si II

13ratn:fine

Ambulaiorio

/I

renu!

disin:fettaQile

no)!

s1 II

no /1

sill

noli

no II

n'Omedio animalilbox '-=

in~

rete

sUI

no II

no 1/

si II

no /1

fissateal pavlmento
costrujti

._!n

no II

II

sill

'Iavabili e disinfettahili
~--'-~~~~-

$ill

sill

~_~

--,-

~~~-......,..,..

dotole peT eiba sufficienti

no 11

si Ii

no It
nssati al pavimento

81 II

noll

medicheria II

PareH lavabili e disinfettabili

si 11

no I!

Pavimento in

Sifone raccolta effluenti

sill

noll

Porte in

sala operatoria

si 1/

no//

fi~

fY'

sufficienti

con Ie pareti.si

aetazione .~_~~~

mat.edale delle c1otoJe ~~
Abbeveratoi

.¢

l;l

altezza minima

e cdisinfettabili

racoordafi

-="-"-'-

Sifone per fi:!ceolta acque di lavaggio
Parte in __

bi amblente /I

1/

~

~~--='~-_'"'_~~

Apparecchio radioiogic¢

-

511/

-

no /I
18

altre ·attr.ezzature(indicate)~_~_...",....

__

~

~

sill

Autorizzazione aUa Scotia farmaci S1 /I

no 1/

Profilassi

--

l'egistto catiCoiscarico

no II

sill

-===-----------------------------------------------------------

Veterinario dipendente ASP 7 J
Trattamenti

note,

no If

Appatecchiatura anestesia gassosa

Direttore sanitario 1/

_

libero professionistall

routinari

----------------------------------------------------------------

~_.;,___>_~~~-----~--_--_--

Antiparassitari
Sterilizzazioni'"

~-

_

-_--,..,_._-_-_------

_

Identifi.cazione soggdti

Soggetti Cottettamente identificatl e tegistl'aticoll .micro.chtp

%: __ -~-

COI1trollo?campioI1e_••
,

____

no 1/

sill

-

--------~~~~-----___',._

__

-

_

-------esitO----------

Quarantena

garanzia isolamento

N° Box

Trattamento delle feci per I'echinococcosi I idatidosi
Trattamento impiegato

-_--

__

sill

noJJ

sUI

noll

------------_--_-_----

Smaltimento carogne

Cella frigorifera!congelatore
COlltratto dittasma~timentoalto
______

sill

noll

e basso rlsch'iq

con se.de:in,--'-'

Valutazione benessere .animate.;.....

RequlsitigestioIt.alie Qpetativl

descl'izione ---------------------------------s1/1

nO/1 nome della ditta

.".:contratto del ,~
...-,,~

-----~.•~~

_
_

~~~-_-____,_=_~....,_-~---~~
__-~_-

.

•

bocUm¢!ltflZ!9U~r~hltfvaalle alJtori'zZl:!Zi9l:1ie¢ertifiqazil:m.inec¢$sariepet lo.syplgimento cfell'attlvita ~ ptesente negli
uff1ci della stmttlJl'@.
SIj /
nO! I
..
• Dichiarazionedel respo.nsabi.ledella struttuta II11l1er.itoaU'ido1teita ditutti gH ii.11pialltisogge.ttiaspecifichenormative
{smaltinrento, elettricietc]e.il dOculJ1entodi valutazione del tischio per IasiCUl'ezza sulla.voro presente negli uffici della
sWttllra
51 lIno
II
no I I
sill
Registro
det
tifiuti
sp.ec'ialicon
te1atlva
CbI1veI1ZiOfiedi
gesrione
•
noll
sill
AttQd'incarlco
per
l'assistenzasarlltariacon
medico
vete.dnario
ribero
pl'ofessionista.
•
noll
sil!
Registro
deitrattamenti
fatmacoiogici
•
noli
sil /
• FUI1zioni-;gramma(cort idel1tificaziQned¢glioPerafqtle del volontati)
noli
si/J
• Pianl per la form~ione (p(;lr.iodiCQ e an;:hivio arti)
sil I
no Ii
• Registto deivlsitaloti (con definizione del relatlvO percofso)
noll
sil /
• Regolamentazione orado Il:perturl.talpubbJico edocumertto informativo
noll
sil /
• Documentoinfor1l1ativo .suUapJ;"()ceduradiaffidamento
no 1/
sil I
Registro carico escgricocati.i aggiornatQ
sit I
no
• Tuttigli a.nlmali soup correttame!lte Identiflcad
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•
•
•
•
•
•
•
•

E' possihil~ fa:r~in pgni momento Ia:va:iutazione d~llo stato di salute di tuttii soggetti ospitati
Identificazipne del cane m~dianteuna: scheda segnaletica individuale
Predisposizlone e attuazione di una vaLutazione Cortlportartlentale del cane
entro lOgg daU'accasamento
Predisposizione e sottoscrizione di \lI1 vetl;'lC:l.le
pet la rlconsegna 0 di affidamento del cane
Predisposizionee cQndivisione dl proceduredi igienizzazione del.locali.
Efrettuazione di una visita clinicacon cadenza periodica docurnentata.
Effettuazione di vaccinazione edt controUi diagnostic:i C:Pn c:adenza periodica docurtlentata.
Efrettuazione di esercizi fisicl .f:disocializzazione anun'area protetta.
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_
-
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II Responsahilf: df:lla struttura

II Medico Veterinario
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Allegato3)
SchemaConvenzione tra struttnrecomnnali
protezione animali

e/o private (Canile Rifngio/Oasi Canina)eassociazione

di

L"anno nil giorno., ..",... deimese dL.. '" tra i SignO'ri: ........................................•.............•.......
nato
a
".iL
"
, nel1l:J.\Suaqualita <11•...•.......•.....•....... , ilquale interviene in nomee per
conto ,enell'interesse di ....•..........•.•.....•.........• '
'.' " .•..••...'"' P.IVA .•..••._..•.........• '.......•... ,_.•., ......•.....
E il SiglSig.ra
natO'/lla ............................••.....
....•..•.•......•.....•.. ....•..•.....•..
'" ..... 11."•.............••.........•••,....••.....•.•....•in
qualita
ill
Presidente
dell' AssociaziO'lle.................• '" .•••...•.n ••,••.••••••••••
,
••••••••
H" ••
avente sede in
'" ..•........ "., .........•.................................•... Via
,.~••.,. __•....•
'......•.•.......
iscrltta
nel1'e[ellcO' deHeassociazioni oellaregioneCaJabtia. ¢on prowed.iIhento •.•••....."
, ....•..............•...... "
.
del.
, ....••...........•,.........•....C..F ..••... ,..'" •..•.,
, ..•..••.••...... ..,
'" si .¢onvienee stipula qUanto segue:
H'

••••••• , '•.•
" ••••••••• " •• "

.,

••••.•"

••••• d

•••• " ••••••••••••••••••••

! ••••••..••
,.

•••••
" ••••••••••
,••••••••.•
, ••••

'H

•••• ,_ •••••••••• _ •••••••••••••
,

Art. 1 - FINALITA E OGGETTO

La presenteconvenzione ha .come fhtaIiUt quelladi garantire alPinterno del canili tifugio condizioni di benesser¢
per i cani ivi custO'diti attl'a.verso Ia presenza e la ·collaborazionediassociazioni
di volontariato eli protezione
aninIale.
Tanto net dspetto dena normativa nazionate In materia che:
• Obbliga i Comuniallacattura
def cant randagirinvenuti .sul territodocomunale demandando a1 Sindaco.
quale proprietadO'j laresponsabilitA eleglistessi, pl'evedendQ deUe apposite stt.uttuteper la lotO' custodia e
cura (an .. 2della Leggequadro
n.2'81 del 14/0811991 In materia di at[ezIO'nee preventiO'nedel
ranelagismO')
• dispone eM i'i¢omulll, .singoHoassociati, ptovyed~O'fiQ'a gestire icanili direttamenteo tramiteconvenzioni
conleassociazlonianimaliste0'
con soggetti 'privati che gatantiscano la presenzaneIlastfUtfura divO'lontati
delleassociaiioni
anlmaIiste prepostialla gestione deUeadozioni edegii affidamenti dei cani". (art. 3
comma 37ldeUa Legge 24!12/2007 n. 244, aggiuntoa.ll' Art, 4, cpi!1.tlla}, d.eUaLegg~ 14/08/1991 n. 281)
Art. 2 - REQUISITI DELV ASSOCIAZIQNE

L~Associazj011e artimalistafirmatarla
della :pn~se.nte conveuzlone e lscrittaaiPAlho
Regionate delle
Associazioniper 1a ptO'tezione degliatiifilalicotnepr¢ve9~
1at.llt 41/90es. m.
Tutti i vO'lontari~ cO'mPonent! del1'associaiione che :()peraaU'interno delcanile rifitgio sono dotati dt
.apposita. polizzaassicurativa, ch¢siallega alIa preselltecollvenzion¢ It fotmatne patte I11tegrante, checopre
O'gni p.ossihiIe riscnio di resp:onsahilita civile, lacui stipula e icui oned restano .acaricodel Presidente
dell'Asso¢iazjotleste~ssa, :rnallievandoconseguentemente il COt:nuneo .i1·Gestore del Canile privatO' da ugni
oneree respO'l1sabilita dil'ettamente ()inditettament~CoJ.1l1essa alJeattivit/i. ¢splicate.
Art.3 - ATTIVITA' PRIORITARIA DELVASSOCJt\ZIONE:

FAVORIRE LEADOZIONI

L' attivita .fondamenfalesvolta.dall 'ass()ciazioneatlUrtalistatlJ1tl.atariadella
presente :convenzione a.l1'intetl1o del
canile rifugio/.oasicanina e costituita da.tutteqllelcO'mplesso eliiniziative voUea ptQl11uO'vereefavorire leaelozioni
dei calliche son~ ptesenti 'in tali strutture.
.
VassociaziO'neconvenzioll11tapott3
in eSser¢ una Serie dlazioni mitanti .a1taggiunghnentodi tale scopO'e si
impegna"ati.raversO' i ntezzi ritenUti ;pitt idO'nei,a svolgete ogniattivlta 'atta alPaffidamento def sogg;etti> con la
frequenza che S1.rendera :necessa.rilla.nche a garantire ta rieducaz.iQne e it .recupeio, avvaJendosia tal nne allche
deIl'ausilio di educatori cil1O'fiii(qua:lO'ra.siano presenti vO'Iontari CO'ntali qualificne) pet alUllentare l'illdice di
adO'ttabilita ancM per quei sO'gge.ftiene, <1atoilliveUo dl dif'fidenza , non verrebbeto scelti erimar.rebbeto per tutta
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la vita in uncanile.
Tali azioni vetranno ratifiCate in un'apposita pmceduta predisposta dall'associazione. trasmessa al gestore del
canile a cui spettera {'onere d1 ttasmetterla a tutti i cOl11unl.che usufruiscono della sttUttn.ra. sono riassunte di
seguito ovverp;
1. Fotografare icard che saranno inseriticon opportune didasca1ie anchesul sitp del Cotnune 0 del.canile privato,
oltreche suI sito dell'Associazione;
2. Utilizzare tutti j canall di cQtnnnicazione (social, piattarorl11eelettronkhe et~) per promuovere Ie adozioni;
3. Mantenere uneIencoaggiornato con l'indicazione per ogni calle del tnicrochip, pet individuar¢ piu faciltnente i
cani da poterdare in adozione;
4. Organizzare una domenica a.l mese,con l'accordo del proprietario/gestore del cauile rifugi%asl canina. per
I11vitare, quaiora, Ia struttura in questione $1 presti, gruppi di fatniglieequalsiasialtro
gruppo di persOne
inteteSsati ad avvkfuarsia 'queste realtae,ad accogliere,eventualmente un cane nella .j:Jtopriaesistenza.
5. Otganizzare un giomoaI tnese o quando cio fosse possibile, con l'accordo del ptoptietariofgestore e,ove, Ia
struttura si ptesti, yisite da parte di scolaresche con V{I.l.ltorizzazionee la coUaborazione dellascuolacoinvolta.
6. Ogni a1tra attivita utile pet :tncrementare leadozloni, per .sensibil~zate la popolaz1one at problema del
ranctagistnoed aUe ·condizionl di vita de.ic4ni Il~i .catiill,illformandp~ laddov~ elsia lapossibiHta, ·ql.lalisono le
giuste ptatiche per la. cortetta detenzione deicanI dl prOPrieta.,onde.cohtribuire a migliorare it rapporto 'llomoanim.aleche e uno dei principi ispiratori delle leggi inITrateda daI1991.
7, In tiferitnento a1 puoto 6, Ie assoc1azioni, in tal gl.llsa';contriblllS¢Qno adaffertnareun altro principiocatdine
deUa28li91che, prevede~ tta isuol $copi, fa f:o.rmazlonee l'infotl11azione.
Le procedure eli aIDdo dei ?ani.dovranno e?sereeseguite lIeI tispetto dI una procedur;i coucordatacon ilgestoree
trasmessaai cotnuni. cheutiHzzano Ia si,ruttuta ..ogniaffido, i"att¢salve .Iedisposizionldllegge ;relative agHOQblighi
di registrazlbnenella BancaL>atiRegionale, dovra.essereCbInUhicato al COl11uneproprietario del cane indicando,
oltrei dati identificativl deIsoggettQ la gEt!acena dell'affido.
Art. 4 ..ULTERIORE ATTIVITN DELL' ASSQCIAZIONE CONVENZIONATA
La presenza delle ·a,sSQciaz;ioni.divolontarlato di ptotezione animalealI'intewo dei canili rifugio, oltrea quanto
previsto daWart 3 della presente conv:enzione, lia atlcne fa mnziOl1e eli favorire llbenessere psiconsico deicatii
attraverso;
a) l'attivita .o.i sociaIizzazionechea.giscesuU'equiIibrio
pSlcologico d.elcane.consentendogli di interagire.
po.sitiv.amentecon gli ,umani,congli
altricauie
con l'arn'biente perevitate
futuri disturbi
cotnportatl1ent~Ii.
b) Iosgarnbatnento~ atttaverso passeggiatepefIe.fl.pposltearee
r~alizzatea1l'~QPo~al fine di consentite la
quotidianaattivlta :fisiya da.cui <!ipende anche Ia salute del cane, indlviduandoi cani ela portare
contel11poraneamente neU''1ltel!<l¢ptinataall'esercitIQ :fisf(~o.
oJ educazione e .til;lducaziQne, che rappresentano rnans'1oui '/.nolto particoiari ela parte delleassociazioni e
strettamente legl:j.teat benessete de} cane, Setra i compommli Ie associazionisono presenti vOlontarIcon
competenzecertificate rientranti nell'educaiione cinofita,ve.ftannob.tiIizzati perqueicani cne presentano
dei disturbicompotf;®J,eniali
llongravicfie
non l1ecessita,nodell'inferventQ
del veterlnario
cornportamenta1ista.
La presenzadell' A$sociazione c()uvenzionata ·~.prevista tutti i giorni;percotnplesshte
$ore,clasvolgere durante
l'atco della glornata, dalle9 aUIiJ16 <lutanteilpetiodo invetnale e daIle 9aUe 19 durante H perlod()estivo, in
accordocon il ptopt1etario/ gestore del clUlile/oasi canrna.
'
.
VAssociaziolIe che sottosctive laptesente convenzione 81 impegna a presentare formalnwnte il pxogrammadelle
attMtache intende svolgere sia .algestore del canile che at Servizio VeterinadQ Area Igiene degli AUevatnenii
(AereaC).
Art. 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presenteconvenzione fia duratacoIUpiessiva di 1 anno~ dal..
al.. ". .... . ,salvo icasi di risoluzione
disciplina.ti al successivo art. 6e potra essen~ dnnovatoper uguaIe.periodoaHe medesime eondiZio.ni~a giudizio del
pro.prietatio/gestore def catiHefo.asi(tanIOa';III.~i.ante esplicitopxovveditllento ..

p
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Art. 6 ~ OBBLlGHl DELLE PARTI
II proprietado/gestore del canlle rifugi%asi canina che SQttoscrive la presenteconvenzione ha i1compito di:
• collaboraree favorire attivamente alleattivita e1encate negIiartico1i 3 e 4 deUa presente couvenzione e
poste inessere da parte del1'a$sociazioneconvenzionata
• non ostacolare IeadozionI rna ~1 favorirle in ogni lTIodosi renda utile
• consentire l'accesso delle associazioni negliorarie nei giomi ptevistidalla ptesenteconvenzione.
L' Associazioue (0 Ie Associ~ioni) phe :sottoSCt1VeIaptesente.conveuzione ha it cOlTIpitodl;
• adempierecon puntualitae ptofessionalitaal1e ptoprie Incombenzeder1vanti dalllilpresente convenzione e
indicati negli artico[i 3 e 4.
• non ostacolate Ie normaliattivifa digestione della struttura
E' fatto obbIigo adentt<trnbe Ie patti dl Qssetvare rigotosamente Ie nOn.tle vigenti in materia e tutte Ie nonneche
potranno in futuroesseteemanate.
SUU'ossetvanza de.&"1iobblighi..acal'icodi entrambe Ie partiche del'ivano dallapresenteconvenzione,
e previsto it
controUodeU'ASP .competente pet territorlo " :Servizio Vetetlilario Area Igiene de&"IiAIlevl:ttnenti (Aerea C) che
pub essere sollecitato sia dall'unache dal1'<tItraparte, per isctittoJqualora sorganoconttoversie. L'intervento di tale
organo competente preposto a1 controllo dovtaawenlte
.tassativ<tmenteentro 7 glorni dar ricevimento della
segnalazione, Incaso diaccertamento dell'inadempimento segnalato. vienefissatQ uncongruo termine temporale
per la relativa regplari.zztlZioite, In ;casoln 'Cui.tras.corsoinutihnente
tale tennineperdurinoancora
gJi
inadempimenti daunaodaentrambe
Ie parti,Vieue .proposta ladsoJuzione della convenZlone con immediata
sospensione oelPaccreditamentooella ,stfUttura.
.
Art. 7~ ONERI

Dr REGISTRAZIONE

GIl oned economici perla
registrazione deUa presepteconven.zione
·sono esclusivamente a carico del
proprietado!gestote del citnile! att~soche lalleassociationi di volontariato di protezioneanlmale convenzionate
prestanola lorooperagratuitamel1.te .e$.QnoSenZIilfine di lucro,

Firma

Firma

Gestareipropfietario del canile

Presidente Associa.zione

Allegato4)
Schema CO)lve)l~onetraP A.S"P. di
animaleerattivita'nasvolgere

·e('as$ociaziO)le di volontariatodiprotezione
lleicaniUsanilari

L'anno
H giofl1o.,.""oel
mese di•..•.......... ",..
tta rASP di •.......• ,•...........•••.., in persona
deL ..................•.........•
~.nato a .... ,.••.••...•.••••...•...
il .....•....... "'1 nella su~ qualita dJ Direttote Sanitaria d.e1
cani1e .•.........•..•..•.....•........
sito ill •.•......•.•..•.....••..•.•
, forma1mentedelegato
dat rappresentante legale
deU'ASP di •..........• ·.....•. ·.•.·•..•,che intervien.~ in nome e percon.to elleU'interesse clell:ASPdi .............• '..".
P.I\lA ...•..,.......•.•.........•........•. ,.....
E

....•........•...........•.....•••....•. " ........••.........•................................
jn
qualita
oi
dell'.Associa.zione ...•.................
,•.••..•...••...•...•••..•.•.•.•••••............•....•.....•..,. ....•avente

Presidente
sede
in
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... "
C.F
".,

:

, .,

,.•...... ".Via
"

, del

". ., . ., .., ...............................•.............................•..............
" isctitta nel registro della regiQne Calabria con provvedhnento
siconvienee stipula quanto segue:
PREMESSA

Le ASP Caisensi e pet glieffetti della Legge quadro n. 281 del 14/()S1l991 in materia di affezione e prevenzlone
del randagismo, L.R. 41190 c1we prevedea.ll'art 18 che Ie Associazioni divoloutariato per 11\ protezione degli
animali, cheintendono operate nella Regione Calabt-iasia~o iscritteaLf'albQ tegionaleJ, intenelono organizzate
nel1'ambito del1e strutture san.itarie ~anili sanitari,. delle varie province l'attivita dei volontari Per la promozione
delle adozioni deicani iicoverati.
Art. 1- FINALUA. E OGG-EiTO

La presentecouvenzione tra l'ASP eli .•..•.••..••..•...• " ..•••• e1'Assoclazione :eli volontariatQ eli ptotezione animale
........•............••... , ............• ,. hacome Imalitll ([nella dl garantire fa possihilita ed U11percorso di Adozione fiel piti
breve tempo possibile per tutti isoggettiche vengono r!coverati presso Ie strutturesanitarieoltreche
migliorare Ie
condizioni di benessere pet leani hd cUslbditI,
.
Art2. REQUISITI DELL 'ASSOCIAZIONE Dl VOLONT ARIATO DI PROTEZIONE ANIMALE:
V Associa,zione di voloutariaf9di ptotezione animale,. ntlnataria dellap~'e$eIlt¢ pol).venzione deveessere:
1. Istituita at sens!elelle IlQrmative vigefiticon r¢lativoatto CQstitutivQ Cche s1 allegaalla presente
p()flvehzionee ne forma pane integfante),neic.uf scapi sia, pteVista l'attivita di tut~la degiianimali
daaffezloneesv(jlga
un sign.incativQ ruoJosoClale, tlconduc.ibiIeal prinCipii) dl $ussidiarieta di cui
aH'art 118 comma 4eleUa Costituzione (sussldiarieta otizZoutale) e non abhia nnalita di lucro
2. IscrlttaalJ'albo tegionaiedelle Assoclazionl dt voiontariato (siallegl]. copia dell'atto regionaledi
iscrizlone)
3. Bssere ;in possesSo diapposita polizza assicurativa eli resMn$abiHtacivile e cli infonuni per tutti
Volol1tari men1prldell'assoeiazi.o.tte phe rrequentano la sttuttura (SI all ega cl.;lpiadena poHzzacon
elenco nominativo del soggetti membri dell'associazioM iIi possesso di copetturaassicurativa.)
Art. 3 - FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI VOLONTAlU COMPONENTI .[/ASSOCIAZIONE
DA PARTE DELL'ASP

L'ASP,al
finedl tendere .pii.l.ptoficuo it rapporto eli coUabQrai{Qne ed futerazlonecQIl rAssQclazione
ponvenzionata, .orga111zza una 0 pili ,giomate lnf0ttn.ativ~/formatlve pet. i volontar1 delJ'associa.ziQn~, dando
informazioni suI. funzionamento .della struttura .sanitaria, suI COtrettQrapPQrtQ.con /gli animali ospitatied incura,
sulla necessita di precauziorii dac prenqere nell'esclusivo interesse della tutela della salutee del benessere degli
animali.
Art. 4 - COMPITO DEtt'ASP

NEL PERCORSO DI ADOZIONE

11 Pitettote S$ltatio delcanile r~nde dispol1ibUe all'AssociazipIie ch¢ stipula la presente convenzione l'elenco dei
cafiiche possQnoessere ;inseritinel petcotso di l;l.do.zloneitt base dena data dl~l1trata nella struttura,trascorso it
tempo necessariopet Ie evetltuali.curee prof'ila.ssi.
Quaio.ra l'animale non vengaadottato nelpetiododi petlnanenza nella struttura, Verta tra$ferito· nel canile tifugio di
proprietalconvenziQuatocon oil Comune eliriferimento,

Art. 5 - COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE NEL PERCORSO D'ADOZIONE
L'Associazionesi impegna. afttavetso i mezzi ritefiuti pia idonei, a svolgere ogni attivita atta all'affidamento dei
soggetti, nel ri~petto dell!!)direttive e delleesigenze iInpartite da! Direuore SanitariQ deI1astruttura. Sipotra date
CQtso anche alia rieducazioneeal tecqperQpetquei soggetti che~ dato il Iivellodi diffidenza non veP'ebbero Sceltij
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~avvalendosi dell'ausiUo di educatoricinolili
l'indice diadottabilita.

(qualora siano presenti volontati Cbn tali qualifiche) per aurnentare

Tali azioni. che verranno ratifIcate con un' apposita procedura documentatfl che dovnlessere trasmessa al direttore
sanitarioe a1 gestore delcanile per Ia trasmissione a tutti i comuni che .siawalgonb della struttura, sono riassunte
di seguitb owero:
1.. Fotograf.a.re isoggetti assegnati, che.saranno inseriticon oppottun.e didascalieanche

nel sito deU'ASP,
oltreche suI sito de}t'Assoc1aiione;
2.Conoscere icaniassegnaticon i1 supporto degll opetatorie dei sanitari della struttura;
3. Redigere una proposta di programma 'per Fafftdamento daSottoPQrre a1l'approvaz;ione del Direttore
sanitario della strutturache secondo Ie p¢cuJiarita del soggetto potra prevedere.;
4. SociaHzza.zionecon altri animalinelle .aree di sgambamento;
5. Educazione di base del soggetfo: portruuento. aI guinzaglio, ntilizzo museruola, seduto., fenno, ecc"
laddo.vePAssociazioneabbia tra ivolontl1ti Ia figura dell' educatorecinofilo;
6. Organizzare una domenica .alroese, con l'aocordo.e Iaco.llaborazione dell'.Asp, per invitare, quaIora
po.ssibile, .grUppiill persone. interessatiane~dozioni. ..
. ... .
.
7. Provvedere all'affido dell'animale individuando l'a,dottanteottimale,
valutando, quindi, sia Ie
caratteristich¢ delcaneche ql1eIIedeI1'umano~edeffettuando idovuticontrolli pl'eventivi preaffido ed
isuccessivicontrolli
postaffido ~ di monitotaggio, C.Olflufiic.andotutto quantosopra .a1 Direttore
Sanitario;
In.oltre~ l'associazione ·di volontarJa:to diptote;?;iQneanimale .all'lnterno dei caniU .rifugio deve adoperarsi pet
migliorare il,oenessete psicofisico del cane attravers.o:
a) la socializzazlonecbe
agisc.e sull'equftibrio psicologicodel
cane, consentendo,gli di i.nteragire
pO$itiVanlente COn gliumani, con.glialtti cant .econ i'am.bietlte.
b) losgamoamento,¢.ffettuando
passeggiat~ neUe apposite 'aree~ aJ linedl cOl1sentite la.quotidiana attMta
fislca dacui dipende anche Ia salute del cane.
La presenza den~Assoc!azione ·convenzionata:sara prevista tutti i giomi, coropa:tibHmente .oon1eesigeuze sanitarie
conCotdatldo 1511 oraricon i1Ditettore Sanjtar1gdella sttUttID'anella: fasciaorada che va dalle 9,30 del rnattinoalle
17,00 del pomeriggio(19.0Q nei periodi estivi).
Art 6. ADOZION[

Le adozioni saralUloeffettuatec.o.rnpatibiImentecon
gIl impegnl del medico v¢tetinado dl turno2 e dovranno
aWenirealla sua presenza odi aUrg sanJtario delegato. Pergliadernpimentian:rministrativl
di registrazione
dell'aweJ:luta adozione, ilmedicoveterlnario s1 interfaccera. con l'!1ddetto del COmune.o con ilgestore delcanile.
Art 7. OBBLlGHI DELLE ASSOCIAZIONI
V Associazione comlmica preventivamente al Comune oVVero al comuni che usufruiscono dei servizi d~l canile

sanitario e aI Direttore Sanitario della struttuta l'elenco con i nominatividei volontari che opereranno nella sttuttura
concordaIldo net 'Qontempo i giorni e gli orari specifici di presenzapel' ciascun volontario.
moItre i volontari dovtant19 portare perfutto it tempo che trascorr~rannoall'intemod~Ila
riconoscimento della propria assocjazione con indicazione del nome.

.strurtura un cartellino di

r volontari

dell'associazione 5i impegnanoarispettat¢ 1¢·segQ¢utigIspDsizicmi:
a)
Non intervenire suna dieta. pre\fist~ daiIcanile e JI.Qttsolnrninistrarecibo~ad eccezione del Premio,
chedovraesseredato
.in misura ridotta til premionon deW soddisfare Ia fame,ma stimolareuna
reazione gustativa/ol:fa/::tivapiacevole) avendocnra di usare solo )?todotti cOncQrdaticon II medico
vetetinatio della Struttura .
.Aur:tQtaresu un apposito registro presellte nellllstrU1:tUra il nome e. cOgfiome, Ia data, l'attlvitil,
b)
sy:()lta~segnalazioui, o.ss~rvaz;ioJ1i.,·sugger!im¢ntie o~ialtroelement()
utile rilevato nel corso
dell'attivita.
UtlItZZare sempre .il.guiuzaglio negli .spazi aperti della struttura.
c)
d)
Raccogliete sia nelcottiIe¢he
nel recinti dt sgarnbamento durante Ie attivita edUrante tutto il
pel'corsoeventuati deiezioni. [caui .pl'eScelfipel' Ie attivita disocializzazionee
$gambamento
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dovtanno essere condotti dai volOl1tad nei teetnti di sgambatura al guinzaglioevitando
di
avvicillate isoggetti ai box di ricovero.
e)
L'introduzlone di pin soggetti nei ifeClnti di sgat11batuta dovnl essei'eeffettuatacon cautela al fine
eli evitan~ Ie PQssibili inc01l1patibilita e prevede un'attenta vigUanza sulleattivita di relazione tra
soggetti.
f)
Evitare l'ingresso dl;lgliadottanti nelle zone ptettat11ente sanitarie.
g)
Accertate Fassenzadi situazioniostative aU'affjdo del cane rieorrendo alIa cOllsulenza del Medico
Veterinariodellastrllttura al quale dovnl eSSere sempre segnalata qualsiasi ripo di segnaJazione.
h)
Prestare sempte 1a massima attenzionealle disposizioni del Direttote sa11itatio
I volontari dell'A$sociazioneaccompagneranno
gH aSpltantiadottalltiaU'interno
della struttura negli orad di
ac.cessoprevistie Iiassisteralll10 nella scelta del cane a Ioto piuidoneo.
E' fattoobbligoalf' As.socl.azione convenzionata di adempierecon puntualita e professionalitaai propti c()mpiti
d.etivanti da tale convenzioneeindicati negliarticoli .Se 7.
Incaso di reiterateecomptovate
madempienze 5i prncedera da parte de.ll'AspalI'avvio della proceduta per la
risoluzione della presenteconVenzione.
Le eventuali inadempienze dovrannoessere c.ontestate dal Direttore
Sanitarlo al Presidenie deWassoCiazIollecoonssazione
di Ilncongtuo
termJ.ne temporaIe 'pet Ia relativa
tegolarizzazione, In caso in CUt trascorra inutilmente tale ter1l1inee .S1 accerteranno .:inarlempimenti da parte
dell' Associazione yonvenziooata, siproeederaallacomuriic;azione
formale della risoluzione del1aconvenzione
notificandola at Pre.sidente .deH'associazione.
[ Volontati risPQnderannQ in ,prima perSona de.idanni provocati agllanimali, petsOlle 0 cose qnando questi sono
conseguellti a disattenzione 0 nOll con:fbtt11itaaIJe proce(:lure,
Art 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE
La presenteconvellzione ha !;h.i.tatacomp1esslvadi lanno , dalat,salvo
least di :risoluzione
dovutea gravi inadempienze da pane .dell~As50ciazione convenzionata e POrta essererinoovato pet u.guale periodo
aHe mede()itne condiziom, a giudizio deU'Aspcompeteute.
Art. 9 - ONERI

])1 REOISTRAZIONE

Glioneri economicl de.t1vanti dana registraziol1e della presente c()nvellziolle SOnOesclus~vatnente a carico delI'ASP
(Azienda Sanitaria Provij)ciale),at"teso che laileassQciazioni di vQl0.utatiato <1i ptoteiione animale convenzionate
prestan.o la loro opera a titolocompletamentegraMtoeS0110
senza fine di tucro.
Non e ptevisto alcuna.ltroonete pet rASP 'chestipu:la laptesenteconvenzione.

Firma
Pet ASP di.
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Presidente AssoCiazione

26

