DELIBERAZIONE N. 55/32 DEL 16.12.2009

—————

Oggetto:

Programma regionale straordinario di prevenzione del randagismo 2008/2010 annualità 2009. Invito
Invito a manifestare interesse al programma. € 1.000.000 - UPB
S05.02.005 del bilancio
bilancio regionale 2009.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’articolo 8, comma 19, della
legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, ha previsto la predisposizione di un programma regionale
straordinario di prevenzione del randagismo, da realizzarsi attraverso la collaborazione dei Comuni
e delle associazioni operanti nel settore specifico, iscritte nel registro regionale del volontariato, al
fine di contrastare gli effetti negativi del fenomeno randagismo in termini di:
−

rischio epidemiologico di diffusione delle zoonosi;

−

danni al patrimonio zootecnico e all’ecosistema;

−

episodi di aggressione alle persone.

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 68/23 del 3.12.2008 è stato
approvato il programma straordinario regionale di prevenzione del randagismo 2008/2010, che ha
individuato gli obiettivi specifici e le azioni di contrasto del fenomeno e ha destinato a tale scopo €
1.000.000 da ripartire tra i progetti predisposti dai Comuni e dalle associazioni di volontariato,
invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare al programma.
Con la successiva deliberazione n. 27/30 del 9.6.2009 la Giunta regionale ha approvato il piano di
finanziamenti a favore dei soggetti partecipanti al programma 2008.
L’Assessore riferisce che la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, all’articolo 8, comma 8, ha
rifinanziato il programma straordinario di prevenzione del randagismo per l’annualità 2009,
autorizzando lo stanziamento nel bilancio regionale di € 1.000.000 (UPB S05.02.005).
L’Assessore propone pertanto di confermare, per l’anno 2009, gli obiettivi specifici e le azioni di
contrasto previste nel programma straordinario triennale di prevenzione del randagismo
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2008/2010, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 68/23 del 3.12.2008, e in
particolare di confermare le strategie di contrasto di seguito sintetizzate:
−

controllo delle nascite attraverso un incremento delle sterilizzazioni (in particolare delle
femmine) dei cani randagi e di proprietà detenuti in situazioni caratterizzate da elevato rischio
di abbandono di cucciolate indesiderate o che vivono in luoghi non confinati e in assenza di
uno stretto controllo padronale (es. cani adibiti alla custodia di greggi o a guardia di fondi
rurali);

−

l’aggiornamento della banca dati anagrafica e implementazione delle azioni di monitoraggio da
parte delle ASL. Al riguardo, l’Assessore informa che, a partire dal 2007, il servizio sanitario
regionale si è dotato di una banca dati anagrafica canina di tipo informatico, accessibile on line
attraverso il portale Sardegna salute della Regione. Il sistema, alimentato dai servizi veterinari
pubblici e dai liberi professionisti autorizzati, consente di risalire al proprietario di un cane
vagante catturato, qualora questo sia stato registrato nella banca dati, come da obbligo di
legge. La banca dati anagrafica, già in uso ma in fase di perfezionamento, è considerata lo
strumento basilare per l’attuazione di qualsiasi piano di controllo della popolazione canina;

−

la promozione del possesso responsabile degli animali di affezione.

Il programma regionale di prevenzione del randagismo per l’anno 2009, riportato nell’allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante, prevede l’invito a manifestare interesse al
programma, rivolto ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle associazioni di volontariato del settore,
attraverso la presentazione di appositi progetti di attuazione delle linee di azione individuate nel
programma medesimo.
L’Assessore propone pertanto di approvare il Programma regionale straordinario di prevenzione
del randagismo per l’anno 2009, di cui all’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

di approvare il Programma regionale straordinario di prevenzione del randagismo 2008/2010 annualità 2009 e il relativo invito a manifestare interesse di cui all’allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante.
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Gli oneri relativi all’attuazione del programma, pari a € 1.000.000, gravano sulla UPB S05.02.005
del bilancio regionale 2009.
Il Direttore Generale

Il Presi
P residente
resi dente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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