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, lì 9 ottobre 2020 
 

Prot. 15639       
 

 

PROGETTO DI STERILIZZAZIONE DEI CANI PADRONALI – DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA REGIONALE N°55/14 IN DATA 13/12/2017 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMUNALE FINALIZZATO 

PRIORITARIAMENTE ALLA STERILIZZAZIONE DEI CANI DI SESSO FEMMINILE - 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 125 del 04/09/2020 

 

 

VISTA  la legge 14 agosto 1991, n°281 cd. “Legge quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

VISTA  la L.R. 18 maggio 1994, n°21 recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione 

dell’anagrafe canina” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la delibera della Giunta Regionale n°17/39 in data 27/07/2010, recante “Direttive in 

materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione”, come modificata dalla 

successiva n°34/9 in data 03/07/2018; 

PRESO ATTO  dal quadro normativo vigente che le principali azioni previste per la lotta e 

prevenzione del randagismo sono la registrazione dei cani all’anagrafe e la loro sterilizzazione; 

RICHIAMATE 

- la deliberazione della Giunta Regionale n°55/14 in data 13/12/2017 con la quale è stato disposto 

un cofinanziamento, sotto forma di contributo a favore dei comuni, per incentivare la sterilizzazione 

di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata; 

- la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n°562 in data 26/04/2018, con la quale 

si approva l’avviso pubblico per l’assegnazione dei contributi per detta sterilizzazione, che prevede 

l’erogazione dei contributi per un massimo di €.5000 per ciascun comune mediante procedura a 

sportello con compartecipazione del comune alle spese alla realizzazione del progetto nella misura 

del 50% e contributi destinati prioritariamente a cani di sesso femminile, di proprietà di privati 

cittadini residenti nel comune i quali si trovino in particolari condizioni economiche accertate sulla 

base dell’indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a 20.000 oppure, a 

prescindere dall’ISEE del proprietario, adibiti a custodia di greggi, appartenenti ad allevatori –

singoli o associati- titolari di un codice aziendale (banca dati nazionale); 

- l’avviso pubblico dell’ATS Sardegna, acclarato al protocollo generale n°7859 in data 27/04/2019, 

per l’assegnazione di contributi per la sterilizzazione di cani di proprietà in favore dei comuni della 

Sardegna; 

- la deliberazione G.C. n°95 in data 04/05/2018, avente ad oggetto la adesione del comune di 

Terralba al progetto per la sterilizzazione di cani di proprietà cofinanziato da ATS Sardegna; 

- le note acclarate al protocollo generale n°13242 in data 26/07/2018 e n°19443 in data 26/10/2018 

con la quale la ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione di Sassari comunica l’ammissione al  

contributo e richiede le coordinate per il trasferimento; 

- il Decreto del Ministero della Salute n°165 in data 19 luglio 2016, contenente il Regolamento 

recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei 

compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell’art.9 D.L. 24 gennaio 29012 n°1 convertito 

con modificazioni dalla L.24 marzo 2012 n°27; 

- l’Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome per la definizione dei 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni 

veterinarie da parte di strutture pubbliche e private; 
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PRESO ATTO  che 

- le sterilizzazioni dovranno essere effettuate secondo le buone prassi chirurgiche e tutte le 

procedure di carattere sanitario dovranno essere eseguite secondo i protocolli della moderna 

medicina veterinaria, nel rispetto delle buone pratiche veterinarie; 

- dovrà essere garantito, presso la struttura veterinaria, adeguato periodo di osservazione post-

operatoria; 

- le tipologie di intervento chirurgico considerate e ritenute idonee sono la Ovarioectomia bilaterale 

e la Ovarioisterectomia da praticarsi su animali con gravidanza in atto (ove non sia possibile 

causare l’interruzione di gravidanza con la sola prima tipologia di intervento) e/o con patologie 

manifeste a carico dell’utero; 

- la scelta è insindacabilmente fatta dal medico veterinario libero professionista in fase operatoria; 

- non sono ammesse altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della riproduzione; 

EVIDENZIATO  che attualmente per la sterilizzazione è stanziata in bilancio la somma 

complessiva di €.10.000, di cui fondi comunali per 5.000 e contributo ATS per €.5.000; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 125 in data 04/09/2020 con cui la Giunta Comunale ha dato 

indirizzo al Responsabile del Servizio Vigilanza perché dia avvio al procedimento di attuazione del 

progetto di sterilizzazione dai cani padronali, con contributo regionale e cofinanziamento comunale; 

RICHIAMATA  la propria determinazione n°88 in data 09/10/2020, avente ad oggetto l’avvio del 

procedimento di attuazione del suddetto progetto con contestuale approvazione dello schema di 

bando rivolto ai proprietari dei cani interessati all’intervento di sterilizzazione, mentre il 

conferimento dell’incarico delle prestazioni veterinarie di sterilizzazione sarà effettuato con 

separato provvedimento. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si propone di realizzare un programma di controllo delle nascite di cucciolate 

indesiderate, che alimentano la popolazione dei cani randagi. 

Lo strumento maggiormente efficace a questo scopo è quello della sterilizzazione, in particolare 

delle femmine di proprietà, che rappresentano la principale causa del fenomeno. Tra le cagne di 

proprietà considerate particolarmente a rischio ci sono quelle che vivono in luoghi non confinati e 

in assenza di uno stretto controllo padronale, in particolar dei cani adibiti alla custodia di greggi o a 

guardia dei fondi rurali. 

 

RUOLI/PARTI COINVOLTE 

Comune di Terralba: Ente attuatore 

Studio veterinario convenzionato: erogatore 

  

SOGGETTI DESTINATARI DEL PROGETTO E CRITERI DI PRIORITA’ 

I proprietari dei cani di sesso femminile per poter accedere al contributo dovranno essere in regola 

con l’iscrizione all’anagrafe canina regionale e dovranno essere residenti nel comune di Terralba da 

almeno 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando. 

Il contributo è a copertura integrale delle spese di sterilizzazione, dunque l’intervento viene svolto 

gratuitamente. 

I contributi sono destinati in via prioritaria alla sterilizzazione di cani di sesso femminile, 

appartenenti a cittadini residenti nel Comune di Terralba, aventi situazione economica equivalente 

(ISEE) pari o inferiore a €. 20.000,00; 

-  Il contributo è concesso prioritariamente, prescindendo dall’ISEE del proprietario, per le 

sterilizzazioni di cani femmine adibiti a custodia di greggi, appartenenti a allevatori (singoli o 

associati) titolari di un codice aziendale (Banca Dati Nazionale); 
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- Al fine di consentire un rapido espletamento della selezione delle domande di contributo, si 

procederà attraverso una procedura di selezione delle domande a “sportello”, con verifica dei 

requisiti e condizioni di ammissibilità, ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino 

all’esaurimento delle risorse disponibili; 

- Le richieste saranno soddisfatte a “sportello”, tenendo conto dei criteri sopra indicati e della data 

di presentazione al protocollo; 

- Trattandosi di risorse limitate saranno soddisfatte le domande utilmente presentate entro la data di 

scadenza del Bando, riferite ad un singolo intervento e nello stesso nucleo familiare si concederà un 

solo contributo. Verrà data inoltre la priorità alle domande presentate dai proprietari di cani adibiti 

alla custodia di greggi o a guardia di fondi rurali, e solo in via residuale per i cani custoditi 

all’interno di locali e in ambito urbano. 

- Saranno soddisfatte, tenendo conto dell’ordine di arrivo al protocollo, prima tutte le richieste 

presentate da allevatori e agricoltori e, solo in caso di risorse finanziarie residue, le istanze 

presentate da privati per cagne ovvero cani di sesso maschile detenuti in centro urbano. 

 

DETTAGLI PROGETTO 

Il referente per lo svolgimento dell’intero progetto è il dott. Stefano Dessanai, Comandante della 

Polizia Locale e Responsabile di procedimento per il Randagismo – tel. 0783.81861. 

I proprietari di cani interessati potranno richiedere all’Ufficio Protocollo del Comune di Terralba in 

via Baccelli n°1 ovvero all’Ufficio del Comando della Polizia Locale in via Neapolis n°37 il 

modulo “Allegato A” contenente la domanda di contributo, oppure scaricarlo dal Sito Istituzionale 

www.comune.terralba.or.it. 

L’Ufficio della Polizia Locale, effettuata l’istruttoria delle istanze ed a conclusione del 

procedimento amministrativo, pubblicherà l’elenco degli aventi diritto. 

Qualora entro il termine di scadenza non siano pervenute domande in numero tale da esaurire tutte 

le risorse disponibili, il Responsabile potrà avviare la sterilizzazione dei cani di proprietari che 

hanno già usufruito del servizio, secondo quanto indicato nella domanda di ammissione al 

contributo e nel rispetto della cronologia di presentazione della stessa. 

Il contributo concesso sarà a copertura integrale delle spese di sterilizzazione. 

Il proprietario dovrà far sterilizzare il proprio animale dal veterinario convenzionato con il Comune 

di Terralba, da individuarsi con separato provvedimento, entro 30 giorni dall’accoglimento della 

domanda 

Sarà onere del veterinario, che effettua l’intervento di sterilizzazione, di: 

1. Verificare la presenza del microchip nel cane e la relativa iscrizione all’anagrafe canina prima di 

effettuare l’intervento; 

2. Procedere all’inserimento del microchip se il cane non è ancora iscritto all’anagrafe, con costo 

integrale a carico del proprietario; 

3. Verificare lo stato di salute dell’animale da sterilizzare attraverso esame obiettivo generale e/o 

indagine anamnestica; 

4. Effettuare sotto la sua diretta responsabilità tutti gli atti necessari per il contenimento, la 

sedazione, la preparazione del soggetto all’intervento chirurgico di sterilizzazione; 

5. Provvedere alla compilazione di apposita scheda individuale di accompagnamento, contenente gli 

estremi del proprietario, i dati del cane con il numero di microchip, la data dell’intervento; 

6. Effettuare l’intervento di sterilizzazione secondo le Buone Pratiche Veterinarie. 

Gli orari e i tempi degli interventi saranno concordati tra la struttura veterinaria e il singolo utente. 

Il veterinario potrà, a suo insindacabile giudizio, non procedere all’esecuzione dell’intervento di 

sterilizzazione qualora fossero presenti controindicazioni in relazione allo stato di salute rilevato al 
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momento dell’esame obiettivo generale e all’indagine anamnestica. In tal caso dovrà provvedere ad 

inviare opportuna segnalazione al Comune e a riconsegnare l’animale al proprietario. 

Unico onere del proprietario è quello di accompagnare, previo appuntamento, il cane 

nell’ambulatorio del Veterinario convenzionato. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande redatte sul modulo di cui all’ALLEGATO A, correlate di fotocopia del documento di 

identità del richiedente e dei documenti richiesti, potranno essere consegnate a mano all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Terralba in via Baccelli, 1 durante gli orari di apertura al pubblico 

(dalle 11 alle 13 dal lunedì al venerdì) o spedite tramite servizio postale allo stesso indirizzo o 

mediante P.E.C. all’indirizzo protocollo.terralba@cert.legalmail.it  entro le ore 12:00 del 

10.11.2020. In caso di raccomandata farà fede il timbro postale di spedizione. 

 

PAGAMENTO PRESTAZIONE E RIMBORSO 

Il comune di Terralba rilascerà al proprietario beneficiario del contributo il modulo di accoglimento 

della richiesta suddiviso in due parti. 

Entro 30 giorni il proprietario a sua volta, assieme al cane, consegnerà al veterinario incaricato dal 

comune il suddetto modulo che, una volta compilato dallo stesso veterinario nella sezione 

sottostante, costituirà anche attestazione dell’intervento chirurgico eseguito. 

A fronte degli interventi di sterilizzazione il veterinario emetterà la relativa fattura indirizzata al 

Comune di Terralba (riportando nella descrizione di ciascuna prestazione eseguita i dati del 

proprietario, n° di microchip del cane e data dell’intervento) e la fattura dovrà essere allegata alla 

copia dei moduli giustificativi degli interventi chirurgici eseguiti. 

L’amministrazione Comunale provvederà a liquidare a favore del veterinario convenzionato il 

contributo, dietro presentazione di regolare fattura comprovante gli interventi effettuati, senza 

ulteriori spese per il proprietario e, dunque, gratuitamente. 

 

INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni sul sito istituzionale del Comune di Terralba, 

presso L’Ufficio di Polizia Locale – tel. 0783/81861 e presso le bacheche comunali. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)  

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:  
a. nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;  

b. in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.  
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di 

legge ad esso inerenti.  

Titolare del trattamento: Comune di Terralba - Responsabile del trattamento: dott. Stefano Dessanai 
Responsabile della Protezione Dati (DPO): avv. Nadia Corà.  

 

 

 

Terralba, lì  09/10/2020 
       IL RESPONSABILE DEL V SERVIZIO 

                      dott. Stefano Dessanai 
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