REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 31 DEL 28.11.2006

—————

Oggetto:

Legge 14 agosto 1991, n. 281. Prevenzione del randagismo. U.P.B. S 12.060 – cap.
12343-00 A.S. € 257.000.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale riferisce che è necessario, nell’ambito del
regolamento di attuazione della Legge n. 281 del 14 agosto 1991, e delle Leggi Regionali n. 21 del
18 maggio 1994 e n. 35 del 1 agosto 1996, approvare la destinazione di fondi relativi ad alcune
azioni di pertinenza delle Aziende Sanitarie Locali, riguardanti l’alimentazione della banca dati
dell’anagrafe canina presso le aziende sanitarie locali, la conduzione di apposite campagne di
sterilizzazione e il potenziamento delle azioni di vigilanza.
Per far fronte alla necessità di implementare la banca dati locale e regionale dell’anagrafe canina,
una parte dei fondi sarà destinata a potenziare le attività di registrazione e aggiornamento dei dati
anagrafici e sanitari di pertinenza sia presso le Aziende Sanitarie Locali che presso il servizio
Prevenzione dell’Assessorato Igiene e Sanità, realizzando di fatto la Banca Dati Regionale
dell’anagrafe canina.
I fondi destinati alle Aziende USL per la prevenzione al randagismo sono destinati all’acquisto di
materiali di consumo e attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di sterilizzazione, alle
catture, ai trattamenti profilattici alle eventuali terapie dei cani randagi.
Le attività di sterilizzazione effettuate da parte dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie
dovranno essere rivolte ai cani randagi vaganti o ricoverati nei canili, e in subordine ai gatti randagi,
secondo precise direttive tecniche.
L’Assessore propone pertanto di suddividere i fondi disponibili ammontanti ad un totale di 257.000
euro, secondo i seguenti criteri proporzionali, basati sul carico di lavoro stimato e riferito alla
consistenza demografica:

ASL N.
1

FONDI DESTINATI
€ 47.729,40
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5
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8
Serv. Prevenzione Ass. Reg. Ig. e Sanità
TOTALE

€ 20.243,76
€ 24.179,33
€ 8.584,86
€ 24.997,89
€ 15.571,02
€ 19.651,93
€ 79.041,82
€ 17.000,00
€ 257.000,00

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

-

di approvare il programma di stanziamento di fondi come sopra esposto;

-

di autorizzare il trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali della cifra di euro 240.000, finalizzata
alla prevenzione e lotta al randagismo e alla sterilizzazione dei cani randagi.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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