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AVVISO PUBBLICO
Campagna di sterilizzazione gratuita da effettuarsi su cani padronali e da gregge
regolarmente microchippati presenti nel territorio del Comune di Pabillonis

Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime gravidanze “indesiderate”
dei cani di proprietà e dei cani da gregge, l’Ente in intestazione intende avviare una campagna di sterilizzazione
gratuita dei cani di proprietà e dei cani da gregge regolarmente microchippati, presso i veterinari che saranno
individuati dall'Amministrazione.
Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e corrisposte da quest'ultimo
direttamente al Veterinario convenzionato.
Per ogni operazione il Comune di PABILLONIS corrisponderà al veterinario incaricato la somma da stabilirsi con
apposita convenzione, omnicomprensiva di IVA, comprendente altresì il trattamento farmacologico post
operatorio.
Il presente avviso ha scopo esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti dell’Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere "Manifestazioni di Interesse" per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di proprietari di cani che intendono usufruire
dell’intervento di sterilizzazione gratuita su cani padronali o da gregge.
Il presente avviso è rivolto:

DESTINATARI

a) ai cittadini con residenza nel Comune di PABILLONIS, possessori di cani di sesso maschile o femminile
regolarmente microchippati ed iscritti all’Anagrafe Canina Regionale, che vogliano sterilizzare il proprio
animale;
b) a tutti gli allevatori (singoli o associati), titolari di aziende zootecniche aventi sede operativa nel territorio
comunale di Pabillonis, iscritti nella Banca Dati Nazionale (BDN), proprietari di cani di sesso maschile o
femminile, regolarmente microchippati ed iscritti all’Anagrafe Canina Regionale, adibiti alla custodia di
greggi. In questo caso anche le greggi e i cani da custodia devono essere presenti all’interno del territorio
comunale.
Si precisa che nei confronti dei soggetti di cui al presente capoverso non deve essere stata pronunciata

sentenza di condanna passata in giudicato per reati che riguardano il maltrattamento di animali.
CRITERI DI PRIORITÀ
Le istanze saranno istruite in ordine di arrivo e registrazione al protocollo generale dell’Ente.
Sarà possibile presentare istanza di sterilizzazione anche per più cani dello stesso nucleo familiare.
Nel caso in cui i fondi stanziati non fossero sufficienti a coprire le spese derivanti dalle domande presentate:
-

si darà priorità alle istanze provenienti dagli allevatori (singoli o associati), iscritti nella Banca Dati

Nazionale (BDN), proprietari di cani di sesso maschile o femminile, regolarmente microchippati ed iscritti
all’Anagrafe Canina Regionale, adibiti alla custodia di greggi;
-

si concederà un'unica sterilizzazione gratuita nell'ambito del medesimo nucleo familiare.

Verranno prese in considerazione le richieste incluse nella graduatoria stilata secondo tali criteri, fino a
concorrenza della somma massima stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2022/2024 esercizio 2022, pari
a euro 4.600,00.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

(ENTRO LE ORE 23,59 DEL 15/07/2022)
Tutti i cittadini interessati dovranno far pervenire al Comune di PABILLONIS, Ufficio Protocollo, apposita
istanza compilata sulla base del modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A), reperibile presso il sito
Internet Istituzionale del comune di PABILLONIS. Le domande dovranno essere presentate, entro e non oltre
le ore 23.59 del 15/07/2022 solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica sia ordinaria che certificata ai
seguenti indirizzi: protocollo@pec.comune.pabillonis.su.it oppure protocollo@comune.pabillonis.su.it
L’istanza, debitamente compilata, dovrà pervenire corredata da:
- per i richiedenti del Punto a) del primo capoverso (proprietario di cani residenti nel Comune di
PABILLONIS)
•

copia di un documento di identità, in corso di validità, riferita al proprietario del cane riportato
nell’anagrafe canina;

•

tesserino sanitario del cane con indicazione del numero di registrazione all’anagrafe canina.

- per i richiedenti del Punto b) del primo capoverso (proprietario di cani adibiti alla custodia di greggi
operanti nel Comune di PABILLONIS - cani da gregge):
•

copia di un documento di identità, in corso di validità, riferita al proprietario del cane riportato
nell’anagrafe canina;

•

copia dell’assegnazione/registrazione del Codice di Allevamento rilasciata dall’ATS competente per
territorio o, ove opportuno, l’identificazione del fondo rurale;

•

tesserino sanitario del cane con indicazione del numero di registrazione all’anagrafe canina.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Servizio Vigilanza valuterà le istanze pervenute e formulerà la graduatoria secondo i criteri sopra indicati.
La graduatoria sarà formulata sulla base dell’ordine di arrivo e registrazione al protocollo generale dell’Ente delle
istanze relative ai cani regolarmente microchippati e iscritti all’Anagrafe Canina Regionale.

La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio online e sul sito del Comune di PABILLONIS e, ai proprietari dei
cani inclusi nella suddetta, sarà trasmesso in duplice copia il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE
PADRONALE DA STERILIZZARE (Allegato B) da presentare al veterinario convenzionato con
l’Amministrazione, che verrà indicato successivamente.
Data ed orario dell'intervento, che in ogni caso dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31/12/2022, saranno
concordati tra il Medico Veterinario e il proprietario.
Contestualmente alla sterilizzazione il proprietario ed il Medico Veterinario dovranno sottoscrivere il MODULO
IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA STERILIZZARE; sarà cura sia del Medico Veterinario che del
proprietario del cane sterilizzato trasmetterne copia (compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata) al
Comune di PABILLONIS.
Nel caso pervenga contestualmente un numero di richieste superiore alla disponibilità dei fondi stanziati, si darà
priorità alle domande presentate dai richiedenti di cui al punto b del primo capoverso, dopo di che ai richiedenti di
cui al punto a; per la stessa ragione, verrà concesso un solo intervento di sterilizzazione per nucleo familiare.
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI AVENTI DIRITTO
I proprietari che abbiano presentato istanza e che risultino utilmente collocati in graduatoria, una volta ricevuto
dall'Amministrazione Comunale di PABILLONIS il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA
STERILIZZARE (Allegato B), unitamente al nominativo del medico veterinario convenzionato, dovranno:
-

contattare il Medico Veterinario convenzionato con l’Amministrazione e fissare, in accordo con lo stesso,
la data dell'intervento. Resta inteso che il mancato rispetto dell'appuntamento concordato determinerà
l'automatica decadenza del diritto stesso, dando modo all'Amministrazione di procedere allo scorrimento
della graduatoria;

-

provvedere ai trasferimenti del proprio animale da e verso lo studio veterinario sia per l’intervento di
sterilizzazione che per eventuali visite post-operatorie;

-

sottoscrivere, all'atto della sterilizzazione, il MODULO IDENTIFICAZIONE CANE PADRONALE DA
STERILIZZARE (Allegato B);
TRATTAMENTO DATI

Il Comune di Pabillonis, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità
informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi
all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per
scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o
allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o
cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti
dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO
Il presente avviso verrà pubblicato unitamente ai suoi allegati all’Albo Pretorio online del Comune di
PABILLONIS e reso disponibile sul sito internet istituzionale www.comunepabillonis.su.it
AVVIO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990. Il Responsabile del
Procedimento è l’Istruttore Amministrativo Rag. Piera Zedde.
INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste rivolgendosi al Responsabile del procedimento Istruttore
Amministrativo Rag. Piera Zedde e al Responsabile del Servizio Rag. Anna Maria Fanari contattabili ai numeri
07093529207/07093529208.
Si comunica, inoltre, che:


il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a campione, controlli sui cani che hanno subito l'intervento di
sterilizzazione;



non si farà carico delle eventuali responsabilità legate all'intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Anna Maria Fanari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

