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Perché la cattura 

del cane 



TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE DEL 1934 

 

 
…obbligo in ogni Comune del Servizio di cattura cani 

ai fini della profilassi della rabbia. 



REGOLAMENTO DI POLIZIA 
VETERINARIA 

  

DPR 320/54  Artt. da 83 a 92 



COMUNI             Art. 84 

   Servizio di cattura dei cani – Canile per la custodia e l’osservazione.  

    Profilassi e Polizia Veterinaria sono di competenza del SSN (L. 833/78). 

EUTANASIA CANI RANDAGI              Art. 85 

 PROPRIETARI DEI CANI                   Art. 83 

Ai fini della profilassi rabbia obblighi ai: 



Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
Pubblicazione B.U.R.C n° 21 Del 15/04/2019 

 

Abrogazione Legge Regionale 16 del 24/11/2001 



Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
in attuazione di quanto disposto dalla 

LEGGE 281 del 14 Agosto 1991 

 

Divieto Eutanasia 



Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
in attuazione di quanto disposto dalla 

LEGGE 281 del 14 Agosto 1991 

 

•  Condanna atti di Crudeltà, Abbandono, Maltrattamento 

 

•  Approva la Sterilizzazione come prevenzione del randagismo 

 

•  Sancisce il divieto dell’Eutanasia dei cani randagi accalappiati 

e ricoverati al canile pubblico (eccetto cani gravemente malati, 

incurabili o di comprovata pericolosità) 

 

•



•    Sancisce l’obbligo dell’identificazione con microchip  dei 

cani randagi accalappiati e dei cani di proprietà. 

•  Istituisce la Colonia Felina Sterile  protetta e gestita da 

Associazioni Protezionistiche d’intesa con i SS.VV. 

pubblici. 

 

 



  
Definisce le competenze della 

Regione: 
Disciplina i Controlli Ufficiali intesi a verificare la 

conformità alla normativa in materia di  
1. mangimi e di alimenti; 

2. salute e benessere degli animali; 

3. piani ed attività con obiettivi operativi e relativi indicatori, in materia di 

banca dati, di sterilizzazioni e pronto soccorso dei cani randagi e dei gatti 

liberi; 

4. concentramenti di animali d'affezione; 

5. formazione dei soggetti deputati a effettuare i controlli; 

 

Promuove la realizzazione di canili municipali e la 

riqualificazione di quelli esistenti; 

Promuove l'istituzione dei cimiteri per animali 

d'affezione; 

Promuove e incentiva la realizzazione da parte dei 

Comuni di aree verdi attrezzate riservate ai cani; 

Favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste per 

il potenziamento delle attività di salvamento; 

Sostiene e promuove progetti e iniziative volti 

all'educazione e alla sensibilizzazione dell'opinione 

pubblica; 

ART. 3 



Definisce le competenze dei Comuni: 

 
 Costruzione dei canili e risanamento delle strutture esistenti. 

 Assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi 

accalappiati nei canili sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle 

ASL; 

 Assicurare la direzione sanitaria dei canili pubblici tramite medici veterinari 

liberi professionisti convenzionati;  

 Attivare il controllo e monitoraggio del territorio sulla esistenza dei cani 

randagi; 

ART. 4 



Definisce le competenze dei SS.VV. AA.SS.LL.: 

 
 Accalappiamento cani randagi da personale appositamente 

formato; 

 Sterilizzazione e degenza post operatoria di cani randagi e 

gatti liberi; 

 Controllo sanitario dei canili pubblici e privati; 

 Attivazione di un P.S. su chiamata diretta del cittadino; 

 Recupero sul territorio  delle spoglie degli animali 

d’affezione; 
 Istituzione di un numero verde regionale 

      CRIUV per segnalazione animali vaganti feriti 

ART. 5 



Anagrafe canina 
Obbligo per i proprietari dei cani 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 





 
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE CANINA REGIONALE 

 
QUANDO:   
 Entro 15 giorni dal possesso; 
 entro  il termine di 30 giorni dalla nascita e PRIMA della cessione. 

COME: 
 Il cane è iscritto nella Banca Dati Regionale Anagrafe Canina e identificato con 

microchip a norma ISO compatibile. 
 

DOVE:  
 Il microchip viene applicato gratuitamente  presso le strutture dell’A.S.L. o, a 

richiesta del proprietario a proprie spese, presso il veterinario di fiducia. 
 
 

ART. 6 



Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al 
servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente: 
 
 
 
 
 
a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni 
dall'evento; 
b) il trasferimento di proprietà del cane entro cinque giorni dall'evento; 
c) lo smarrimento, il furto o il ritrovamento del cane entro tre giorni 
dall'evento; 
d) il decesso del cane, entro tre giorni dall'evento, nonché idonea 
documentazione di avvenuto smaltimento della carcassa (certificato di 
sepoltura o cremazione) secondo le vigenti norme; 
e) la detenzione del proprio cane presso luogo diverso da quello  
dichiarato all’atto di iscrizione in Banca dati, in caso di  
permanenza superiore a venti giorni. 
 

ART. 6 



Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto al 
servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente: 
 
 
 
 
 
Il proprietario di cane o gatto vende o cede il proprio animale: 
 
a) se identificato e registrato; 

 
b) di età superiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli di età 
inferiore ai due mesi sono allontanati dalla madre per motivi sanitari 
certificati da un medico veterinario pubblico o da un medico veterinario 
libero professionista accreditato dalla Regione per l'accesso e la 
registrazione alla Banca dati. 

ART. 6 



SANZIONI 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 



Art.25 

 

Mancata iscrizione all’Anagrafe Canina    
    sanzione amministrativa  Euro 150,00 

 

 
Mancata comunicazione di Trasferimento di proprietà o 

Residenza, Furto, Smarrimento e Decesso 

sanzione amministrativa  Euro 200,00 



Responsabilità e doveri dei proprietari 
e dei detentori di animali d’affezione 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
ART. 9 

Responsabilità dello stato di salute e del benessere generale del proprio animale 

e provvedono alla sistemazione e a fornire adeguate cure e attenzioni allo stesso, 

tenendo conto dei bisogni fisiologici e etologici secondo l'età, il sesso, la specie, 

la razza, la taglia e le condizioni di salute. 



Canili municipali e canili privati 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
ART. 11 

I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione: 

a) Garantiscono orari di accesso al pubblico interessato alle adozioni per sei 

giorni settimanali, cinque ore giornaliere, compresa un’apertura di almeno 

quattro ore di un giorno festivo o prefestivo; 

b) Comprendono nel proprio organico educatori e addestratori cinofili 

riconosciuti;  

c) Si possono avvalere di un medico veterinario comportamentista o di un 

medico veterinario esperto in etologia; 

d) Si dotano di apposito portale web contenente le informazioni relative agli 

animali ospitati; 

e) dimostrano, documentano e comprovano, con piano e personale qualificato, 

la realizzazione di programmi e di iniziative finalizzati a incentivare le 

adozioni; 

f) garantiscono lo smaltimento delle carcasse. 



Canili municipali e canili privati 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
ART. 11 

I canili sono realizzati nel rispetto delle seguenti caratteristiche di gestione: 

 

I canili sono dotati di personale per il governo 

degli animali in numero adeguato, nella misura 

del rapporto personale/cane pari rispettivamente a 

uno/duecento, in possesso di qualificata 

formazione professionale in materia sufficiente a 

garantire la gestione e il mantenimento degli 

animali nel pieno rispetto del loro benessere.  



Cattura  randagi 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 

Art.12 



 

 
I Servizi Veterinari delle AA.SS.LL.:  
 attivano il servizio di accalappiamento dei cani 

vaganti ed il loro trasferimento presso i canili 
pubblici tramite PERSONALE APPOSITAMENTE 
FORMATO 

 Il cane catturato dal servizio  
veterinario dell'ASL è ospitato  
presso il canile ed è restituito  
al proprietario; 

 

Art.12 



  Il cane catturato e identificato, in caso di non rintracciabilità 

del proprietario ed a seguito di espletamento di tutte le 

procedure necessarie, è reso disponibile per l'adozione  

 Entro 30 gg in affido temporaneo 

 Dopo 30 gg adozione definitiva 

 

Art.12 



FORMAZIONE 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
ART. 19 

 

La Regione organizza corsi di formazione e aggiornamento in 

materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio 

regionale destinati a: 
a) personale veterinario delle ASL; 

b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale; 

c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili; 

d) guardie zoofile di associazioni protezionistiche 

e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori 

di cani e gatti a scopo di commercio;  

f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.  



CONTROLLO RANDAGISMO 



RIDURRE IL N° TOTALE DI CANI IN UNA 
POPOLAZIONE 

 
 

Prevenendo l’abbandono   attivazione dell’Anagrafe canina 
 
Impedendo le nascite    sterilizzazioni maschi e femmine 
 
Educando la popolazione alla protezione animale ed al corretto 
rapporto uomo-animale-ambiente         educazione sanitaria 
  

Abbassando la “holding capacity”         possibilità di recuperare 
cibo, acqua e rifugi da parte di randagi 



    

 

 Favorendo ed incentivando   le adozioni 

familiari 

 

 Promuovendo la figura   del “cane libero 
accudito”: soggetto sano, docile e sterile a  cui è 

riconosciuto il diritto di essere libero tutelato da 

associazioni protezionistiche 

 Accalappiando cani randagi vaganti 
    ricovero al rifugio municipale 

 



  

 

E’ necessario perseguire in sinergismo tutte le azioni 

suddette perché nessun controllo delle popolazioni 

canine basate sulla rimozione degli animali dal 

territorio e sulla soppressione ha mai avuto 

successo 

 

 



 Il controllo delle nascite è una delle strategie più 

efficaci per la gestione della popolazione canina 

vagante. 

 La sterilizzazione rende stabili le popolazioni randagie 

potendo verificarsi anche un decremento se alla 

diminuzione del tasso di crescita si aggiunge la 

mortalità naturale  degli adulti 



   la sterilizzazione dei soggetti e’ in grado di rendere stabile una 

popolazione quando viene effettuata con adeguata intensita’:  

è necessario sterilizzare ogni anno circa l’80% dei maschi e 

delle femmine per mantenere costante la dimensione della 

popolazione. 



Soccorso e Trasporto 

 
Animali d’affezione 



DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, 

 n. 285 

 

Nuovo codice della strada 



Sui veicoli privati ( art. 169 comma 6) 

consentito il 
trasporto di soli 

animali 
domestici, 
anche in 
numero 

superiore a 1  

custoditi in 
apposita gabbia o 

contenitore  

appositamente 
diviso da rete od 

altro analogo 
mezzo idoneo  

se installati in via 
permanente, 

devono essere 
autorizzati dal 

competente 
ufficio  



AMBULANZA VETERINARIA 

Veicolo destinato al soccorso o trasporto di 
animali in stato di necessità dotato di 
specifica attrezzatura per assistenza e 
trasporto ( art. 2 comma 1 D.M. 217/2012) 

 

Caratteristiche generali elencate all. 1  

D.M.  217 del 2012  



la documentazione che deve essere esibita, alle autorità di polizia stradale di cui 
all'articolo 12, comma 1 .  

 trasporto di un animale in gravi condizioni di salute che può essere considerato in 
stato di  necessità, (anche se effettuato da privati) 

DISCIPLINA 
 



Art. 6  Stato di necessita'  
  Ai sensi dell'articolo 177, comma 1, del codice della strada, un 

animale e' considerato in stato di necessita' quando presenta 
sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:  

 
  

 

compromissione di una o più funzioni 
vitali o impossibilità di spostarsi 
autonomamente 

presenza di ferite aperte, emorragie, 
prolasso 

alterazione dello stato di coscienza e 
convulsioni 

alterazioni gravi del ritmo cardiaco o 
respiratorio 



L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu è consentito,  

 

richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un 
medico veterinario  ne abbia successivamente accertato lo stato di 
necessità 

Per il soccorso od il trasporto di animali,da 
trasferire verso strutture veterinarie 

autorizzate in ragione del loro stato di 
necessità (articolo 6) 

ai conducenti delle 
autoambulanze 

veterinarie 
 

ART. 5 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME E DI 
SEGNALAZIONE  VISIVA         TRASPORTO 
 



L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del 
dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce 
lampeggiante blu è consentito,  

 

Se impossibilitato, l'intestatario del  veicolo dovrà esibire, entro il termine 
di trenta giorni, decorrenti dalla notifica dell'invito, la richiesta scritta di 
soccorso o di trasporto 

sono tenuti ad esibire la richiesta scritta di 
soccorso o di trasporto  

i conducenti delle 
autoambulanze 

veterinarie 
 

ART. 5 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI DI ALLARME E DI 
SEGNALAZIONE  VISIVA      DOCUMENTAZIONE 
 

in mancanza, la certificazione relativa 
allo stato di necessità dell'animale 
soccorso o trasportato, rilasciate da un 
medico veterinario 



L'uso dei dispositivi di cui al comma 1  

e' altresì consentito 

ai conducenti dei 
veicoli adibiti a prot 
animale o vigilanza 

zoofila di 
amministrazioni o 

enti pubblici 
esclusivamente per 
l'espletamento di 
servizi urgenti di 
istituto inerenti la 
protezione animale 

o la vigilanza 
zoofila 

ai conducenti dei veicoli 
adibiti a prot animale o 

vigilanza zoofila di 

associazioni 
protezionistiche 

riconosciute , di onlus,  

 a condizione che siano 

condotti da guardie 
particolari giurate con 
decreto prefettizio, 

esclusivamente al fine 
dell'espletamento delle 
attività della L. 189/04 

ai conducenti dei veicoli 
di enti concessionari di 

autostrade  a 
condizione che siano 

impiegati per il 
recupero di animali, 

anche in stato di 
necessità, che 

costituiscano intralcio o 
pericolo per la 

circolazione stradale 



Legge 120/10   Modifica Art. 189: Comportamento in caso 
di  incidente 
   

Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 

"Nuovo codice della strada" 
Art. 189: Comportamento in caso 

di incidente 
Comma 9-bis. L'utente della strada, in 

caso di incidente comunque 
ricollegabile al suo comportamento, 

da cui derivi danno a uno o più 
animali d'affezione, da reddito o 

protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di 
porre in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento 
di soccorso agli animali che abbiano 

subìto il danno. 

Decreto Legislativo 30 aprile 
1992, n. 285 

"Nuovo codice della strada" 
Art. 189: Comportamento in 

caso di incidente 
Comma 9-bis. 

Le persone coinvolte in un incidente 
con danno a uno o più animali 

d'affezione, da reddito o protetti 
devono porre in atto ogni misura 

idonea ad assicurare un tempestivo 
intervento di soccorso. 

Sanzione amministrativa  
da 389 a 1559 euro 

Sanzione amministrativa  
da 78 a 311 euro 



ANIMALI    D’AFFEZIONE 
 

 Cane 
 Gatto 
 Furetto 
 Animali esotici 

 



ANIMALI   DA REDDITO 
 

 Bovini  
 Equini 
 Ovini 
 Caprini 
 Avicoli 
 Conigli 

 
 



ANIMALI PROTETTI 
 
 Specie incluse nella  convenzione di  

Washington CITES (Appendici I/II/III), recepita 
dal Regolamento CE 388/97 e s.m.i. e dai 
Regolamenti della Commissione 865/06 e 
100/08 (Allegati A/B/C) 
 
 



ANIMALI SELVATICI 
 
 Legge 11.2.1992, n. 157 Art. 1, comma 1,  
 La fauna selvatica è   patrimonio indisponibile dello 

Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità 
nazionale  ed internazionale 

 Tutti i selvatici sono animali protetti in quanto   
“beni indisponibili dello Stato” indipendentemente 
dall’eventuale appartenenza a  specie in via di 
estinzione. 
 
 



Primo Soccorso  

Pronto Soccorso 



Cosa si intende per PRIMO SOCCORSO? 
 
 È l'insieme di interventi, manovre o azioni, 

posti in essere da qualunque operatore non 
medico che si trovi a dover affrontare 
un'emergenza sanitaria, in attesa 
dell'intervento di personale specializzato 
 



Cosa si intende per PRONTO 
SOCCORSO? 
  E’ l'intervento di emergenza operato da personale medico che 

utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili 
 

 Gli obiettivi delle attività di pronto soccorso sono essenzialmente 
due: 

1.risolvere le alterazioni che compromettono la sopravvivenza 
2.salvare la vita 
3.risolvere le situazioni che potrebbero compromettere una 

funzione  
4.stabilizzare il paziente 

 
 Possono essere definite prestazioni medico-veterinarie di pronto 

soccorso  quelle che si somministrano all’animale in emergenza 
per un tempo non superiore a 72 ore 
 



BLS: Basic Life Support  
 

Supporto di base alle funzioni vitali 

E’ una tecnica di primo soccorso che può essere 
determinante nel salvare la vita di un paziente; la % di 

sopravvivenza è più alta se si interviene entro la prima ora 
dal trauma 

La precocità d’azione è alla base della sopravvivenza del 
paziente 

Sarebbe opportuno che il personale incaricato di 
intervenire, in caso di  incidenti stradali, per il recupero 
ed il trasporto degli animali feriti sia anche formato per 

l’eventuale intervento BLS 

Si ritiene una buona pratica anche incentivare la 
frequenza di corsi BLS per il personale tecnico 

accalappiacani 



Convenzione europea per la protezione degli 
animali da compagnia 

Strasburgo, 13 novembre 1987  ratificata con 
Legge 201/2010 

 



Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi 

 
…..lettera a)  se questi animali debbono essere catturati, 
ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali 
tenendo conto della natura dell’animale; 

Necessario formare adeguatamente tutti gli operatori addetti alla cattura 
ed al soccorso così come tutti i soggetti che effettuano attività con animali 

d’affezione (in linea con art.8) 



FORMAZIONE 

Legge Regionale  

11 Aprile 2019 n°3 
ART. 19 

 

La Regione organizza corsi di formazione e aggiornamento in 

materia di igiene urbana veterinaria da svolgersi sul territorio 

regionale destinati a: 
a) personale veterinario delle ASL; 

b) personale dei competenti uffici comunali nonché della polizia municipale; 

c) medici veterinari e direttori sanitari dei canili; 

d) guardie zoofile di associazioni protezionistiche 

e) titolari di canili, allevamenti e pensioni per animali e toelettature, possessori 

di cani e gatti a scopo di commercio;  

f) personale addetto alla cattura, al soccorso ed alla custodia dei cani e dei gatti.  



 
Il Ministero della Salute  

 
Ha emanato nel 2014   linee guida finalizzate a stabilire  
 
  procedure standardizzate relative alla movimentazione e 

registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione  
     
    procedure concernenti requisiti sanitari degli animali, 

documentali e dei mezzi di trasporto 



Linee Guida  concernenti requisiti e  attrezzature 
ambulanze, personale e trasporto animali in soccorso 

 

Relative a: 

 

attrezzature delle autoambulanze 
veterinarie, 

 requisiti del personale adibito al soccorso e 
trasporto degli animali, 

 presidi di protezione individuali 

 

 



ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE 
 Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in 
stato di necessità 

Gabbie, trasportini e 
casse di materiale 

resistente, lavabile e 
disinfettabile, di dim. 

adeguate 

barella o mezzo idoneo 
per il recupero e 

trasporto all’interno 
del veicolo 

strumenti e 
attrezzatura per la 

cattura e contenimento 
in sicurezza, non 
traumatizzanti 

Cani, gatti e altri animali di piccola 
taglia, ivi compresi i volatili 



ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE 
 Autoambulanze veterinarie adibite al trasporto degli animali in 
stato di necessità 

barella o mezzo idoneo 
per il recupero e 

trasporto all’interno 
del veicolo 

rampa con 
caratteristiche tecniche 

conformi alle 
disposizioni di cui al 

Reg.1/05 

adeguate attrezzature 
di contenimento e 

separazione da 
utilizzare in caso di 

necessità  

strumenti e 
attrezzatura per la 

cattura e contenimento 
in sicurezza, non 
traumatizzanti 

Animali di grossa taglia 



ATTREZZATURE DELLE AUTOAMBULANZE VETERINARIE 
 Autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali in 
stato di necessità. 
NB: sempre presente un medico veterinario a bordo e devono essere 
collegate ad una struttura veterinaria 

Fonte ossigeno; 
Strumentazione per il 
monitoraggio cardio-

circolatorio; 

 Attrezzature/ambiente 
climatizzato per il 

raffreddamento/riscaldamento 
del paziente; 

 Attrezzature per la ventilazione 
polmonare; 

 Materiale sanitario di consumo 
e strumentario per il primo 

soccorso; 

 Presidi medico-chirurgici per 
la disinfezione delle mani e 

dello strumentario. 



Requisiti del Personale non veterinario: 
Formazione 

• nozione relative al comportamento delle specie 
trasportate; 

 

• nozioni sulle corrette modalità di cattura, 
contenimento e manipolazione delle specie 
animali trasportate al fine di minimizzare lo stress e 
ridurre il rischio di traumi e lesioni agli animali e agli 
operatori. 

 

• Nozioni relative alla sicurezza personale 



Requisiti del Personale non veterinario: 
Formazione 
 

Il titolare della carta di circolazione è 
responsabile della formazione del 

personale e fornisce le procedure cui 
devono attenersi 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DEL PERSONALE 
DPI: 
 
- protezione arti sup 
- protezione occhi e volto 
- protezione dei piedi 
  

attrezzature e gli 
accessori indossati o 

utilizzati dagli 
operatori allo scopo 

di proteggerli 

necessario tenere 
conto delle 

caratteristiche delle 
specie con le quali si 
può venire a contatto 



Modello Organizzativo Soccorso a.a. 
 

 

CRIUV  

 

Prestazioni II livello 

 



AREA “Attività sanitarie di elevata specialità di 
supporto alle AASSLL per gli animali senza padrone 

     tale area è finalizzata al supporto alle AA.SS.LL per le attività di 

 II LIVELLO    

      diagnostica specialistica strumentale (RX, TAC, ECO, ENDOSCOPIA)  

      prestazioni specialistiche clinico-chirurgiche in regime di ricovero,  

Le attività di I LIVELLO assistenziale dovranno continuare ad essere erogate 

dagli ambulatori pubblici territoriali delle AA.SS.LL. 



AREA “Attività sanitarie di elevata specialità di 
supporto alle AASSLL per gli animali senza padrone 

Attività di primo livello 
assistenziale 

Anagrafe Canina 

Rilascio del 
passaporto per 

cani, gatti, 
furetti nel caso 

di 
movimentazione 

di animale al 
seguito del 

padrone 

Sterilizzazioni 
chirurgiche di 

cani e gatti 
senza padrone 

Intervento di 
Pronto Soccorso 
per cani e gatti  
senza padrone, 
con  eventuale 
esclusione di 

quelli rientranti 
nel II livello 

Presso AA.SS.LL. territoriali 



AREA “Attività sanitarie di elevata specialità di 
supporto alle AASSLL per gli animali senza padrone 

Attività di secondo livello 
assistenziale 

approfondimento 
diagnostico 

strumentale( RX 
TAC ECO ECG) 

approfondimento 
diagnostico in 

medicina  
generale e 

infettivistica 

prestazioni 
complesse di Alta 

Specialità 
Chirurgica 

gestione del 
Paziente Critico 

in Terapia 
Intensiva 

IN REGIME  DI RICOVERO 

Presso POV - ASL NA 1 Centro 





SALA  ACCETTAZIONE 



Sala  operatoria 

TAC e Radiologico 



Grazie per l’attenzione 


