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Alla Questura di Agrigento
Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso
Pubblico
Ai Sindaci della Provincia di Agrigento
Epc Al Commissario Straordinario
ASP Agrigento
Sede

Oggetto: procedure di intervento a seguito di soccorso di animali d’affezione.
In riferimento alla nota prot. n. 3443/12 del 27/09/202, di pari oggetto, si chiarisce
quanto segue:
•

Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt.823 e 826 del Codice Civile esercita
la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio e provvede ai
sensi dell’art. 14 comma 1 delle Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, ad attuare
tutte le strategie necessarie per fronteggiare il problema dei cani vaganti in
ambito urbano e rurale provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura
degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso i rifugi;

•

L’Ordinanza Ministeriale del 16 luglio 2009 riafferma le competenze dei Comuni
in materia di randagismo con particolare riferimento alla responsabilità dei
Sindaci su cani randagi che insistono nel territorio di competenza. Solo nella fase
successiva alla cattura, il servizio veterinario dell’ASP, servendosi delle strutture
ambulatoriali e di ricovero appositamente messe a disposizione dai Comuni, opera
interventi di sterilizzazione gratuita dei cani randagi nonché l’attività di
microcippatura e l’inserimento degli stessi in anagrafe canina.

•

Con Decreto Assessoriale del 13/12/2007 sono state emanate delle linee guida
riguardanti le competenze di ciascuna figura istituzionale ( Comuni, ASP ecc…)
che dovranno garantire per il controllo del randagismo. Tra le varie competenze, i
Comuni dovranno assicurare quanto previsto dalle lettere b e g del Decreto sopra
riportato e precisamente:

Competenze dei Comuni
•

Lettera b) provvedere alla cattura dei cani vaganti o al prelievo dei cani
incidentati, feriti o malati;

•

Lettera g) garantire in assenza di rifugi sanitari pubblici, il servizio di pronto
soccorso direttamente o in convenzione con strutture veterinari autorizzate.
Nei Comuni che sono dotati di rifugi sanitari, ( strutture attrezzate di
ambulatorio veterinario, sala operatoria e decenza cani) sarà garantita da parte
del servizio veterinario dell’ASP, all’interno di tali strutture, l’attività di primo
intervento e di primo soccorso ( cioè assolvere le funzioni di emergenza di
normale routine clinica e chirurgica). Nelle situazioni più complesse, al fine di
evitare interventi improvvisati, l’animale dovrà seguire una procedura diagnostica
adeguata in strutture specialistiche private autorizzate dotate di idonee
attrezzature ( con spesa a carico dei singoli Comuni) per poter definire ad una
diagnosi certa e ad una successiva procedura terapeutica.
I Comuni in possesso di strutture di ricovero o convenzionati con strutture
private, dovranno avere a disposizione uno o due box liberi per fronteggiare le
emergenze.
Competenze ASP

•

Collaborare con i Comuni per l’attivazione degli ambulatori veterinari comunali
dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione;

•

Provvedere alla fornitura farmaceutica e del materiale ambulatoriale necessario
al funzionamento degli ambulatori veterinari attivati di concerto con i Comuni;

•

Acquistare i microchip;

•

Provvedere all’assistenza sanitaria dei cani ospitati nei rifugi sanitari/ricovero
pubblici;

•

Provvedere alla vigilanza sanitaria e al controllo di benessere degli animali nei
rifugi/sanitari ricovero;

•

Garantire il servizio di Reperibilità diurno e notturno;

•

Rilasciare pareri per la realizzazione di rifugi sanitari/ricovero e cimiteri per
cani.

Si allega l’elenco dei rifugi sanitari/ricovero e della clinica privata (munita di
degenza) presenti nella Provincia di Agrigento a cui si può fare ricorso in caso di
emergenza.
Il Direttore del Servizio
Ig. All. e prod. Zoot.
(Dr.Antonio Izzo)

Clinica e Rifugi sanitari /ricovero ASP di AGRIGENTO
A)
Denominazione

B)

Provincia

Comune

C)
Ente di gestione

indirizzo
c/da Pezza
S.S.115
C/da Scirinda

Comunale
sanitario
Privato
ricovero
Privato
ricovero Sanitario
Privato
ricovero Sanitario
Comunale

D)
Animali
ospitati

E)
F)
G)
Attività di
A.S.P.
Numero
sterilizzazione Competente telefono
SI/NO

Cani
N°
49

Gatti
N°
//
SI

Agrigento

3204184428

44

//

No

Agrigento

3337466370

80

//

SI

Agrigento

150

//

Si

Agrigento

0925/33369
3392029457
3487304950

52

//

Si

Agrigento

3476438283

Società Delfino

Agrigento

Licata

Acquisto Nicola

Agrigento

Ribera

Ciupei Andreea

Agrigento

Multiservice di
Bono Carlo
Comune di Porto
Empedocle
La casa del cane
di Giambrone
Angelo &
Adriano S.N.C.
Sigma Sas di
Lauricella
Riccardo & C.
Clinica
veterinaria della
concordia della
Dott.ssa
Campione
Serena

Agrigento

S.Margherita
Belice
Sciacca

Agrigento

P.Empedocle

C/da
Cavalcante
C/da QuartiS.Domenica
c/da Fauma

Agrigento

Cammarata

c/da Sparacia

Rifugio sanitario
e rifugio ricovero

100

//

Si

Agrigento

3287219220

Agrigento

Siculiana

c/da Caternini

Rifugio sanitario
e rifugio ricovero

80

//

Si

Agrigento

3384996766

Agrigento

Agrigento

Via Petrarca
n.22

Clinica privata
con degenza

//

//

Si

Agrigento

3280008163

