COMUNE DI MEDICINA
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA STRUTTURA DI RICOVERO GATTI
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16/05/2011
Riferimenti normativi
- T.U. Leggi Sanitarie n. 1265/1934;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio1954, n. 320
- Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo”
- Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina”, modificata da Legge Regionale 6 aprile 2001 n. 7.
- Art. 727 C.P. come modificato con Legge 22 novembre 1993, n. 473
- Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate”

Art 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) Struttura di ricovero: struttura di proprietà del Comune di Medicina con sede in Medicina, Via
Caduti di Cefalonia.
Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 è una struttura riservata a felini con
accertate abitudini domestiche.
b) Gestore: Ente / Associazione / Azienda affidataria della gestione dei servizi della Struttura di
ricovero di Medicina. Svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente per conto e
nell’interesse del Comune di Medicina perseguendo le finalità di cui al successivo art. 2.
c) Detentore: come definito dalla Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5 “Norme a tutela del
benessere animale”.
d) Proprietario: Come definito dal vigente Codice Civile.
e) Accettazione: procedura di introduzione di un gatto nella Struttura di ricovero di Medicina.
f) Procedura di Identificazione: Procedura mediante la quale il Gestore provvede all’iscrizione di
un gatto nel registro di Struttura di ricovero mediante segnalamento individuale dell’animale.
g) Gatto identificato: soggetto sottoposto a procedura di identificazione.
h) Cessione: Procedura con la quale il Gestore cede a terzi, con documento scritto, in via definitiva
un gatto di proprietà del Struttura di ricovero.
m) Comunicazioni tra Struttura di ricovero e gli organi istituzionali (Comuni, AUSL, Polizia
Municipale): ove previste dal presente Regolamento devono avvenire per iscritto (a mezzo fax o
posta elettronica) rispettando la modulistica allegata.
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Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione
La struttura di ricovero di Medicina opera con la finalità di favorire la corretta convivenza tra uomini
ed animali, provvedendo alla custodia e cura dei gatti:
-

che, non avendo proprietario, vivono sul territorio comunale ed abbisognano di ricovero in
quanto colpiti da patologie;

-

appartenenti alle colonie feline che necessitino di cure non attuabili sul territorio ed alla loro
gestione sino al momento della reintroduzione nella colonia;

-

appartenenti a cucciolate in stato di abbandono;

-

rinuncia di proprietà, previa autorizzazione del Comune di Medicina.

Art. 3 - Organizzazione del Struttura di ricovero
La struttura di ricovero si compone dei seguenti reparti:
a) Reparto di Quarantena
È costituito da locali fisicamente separati dal resto della struttura al fine di garantirne un adeguato
isolamento sanitario. Vi sono ospitati i gatti di nuova introduzione, con finalità di quarantena e
controllo sanitario. Il periodo di vigilanza sanitaria ha durata di non meno di 10 giorni.
All’interno del reparto di quarantena sono disponibili gabbie individuali, di cui almeno 3 predisposte
allo specifico isolamento per i gatti morsicatori ed i soggetti vincolati a vigilanza sanitaria
obbligatoria per patologie di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54.
La sua attività è strettamente vigilata dai Servizi Veterinari dell’AUSL di Imola.
Il Gestore del Struttura di ricovero garantisce la custodia, il governo e le operazioni di contenimento
per tutti gli interventi sanitari e non, svolti nella Struttura di ricovero.
Trascorso il periodo di vigilanza sanitaria, il gatto che non necessita di ulteriore specifica assistenza,
è trasferito alla Struttura di ricovero.
Per ogni gatto che è accolto nel reparto di quarantena, il Gestore provvede a redigere apposita scheda
individuale (di cui all’Allegato) ed alla iscrizione nel Registro della Struttura di ricovero.
b) Reparto di ricovero permanente (Struttura di ricovero):
Ospita i gatti che abbiano superato con esito favorevole il periodo di quarantena presso il Reparto di
Quarantena, e non siano inseribili in colonie feline, ovvero che, a prescindere dalla provenienza, al
termine del periodo di quarantena non vengano ritenuti idonei dal veterinario dell’AUSL di Imola
all’inserimento in colonia.
c) Altre strutture:
Fanno altresì parte del Struttura di ricovero:
-

locali di servizio,

-

magazzini.
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Art. 4 - Compiti e competenze
Compiti del Comune di Medicina
Il Comune gestisce la struttura del Struttura di ricovero in economia o mediante affidamento a terzi.
I compiti sono quelli definiti dall’Art. 2 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
Al Comune compete inoltre:
-

predisporre di tutta la modulistica necessaria al funzionamento del Struttura di ricovero come
allegata al presente Regolamento;

-

definire l’ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dal
Struttura di ricovero su animali recuperati sul territorio, bisognosi di cure immediate e privi di
proprietà (rif. articolo 2 comma 1);

-

collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e
i vari mezzi di informazione;

-

concordare col Gestore tempi e modalità di apertura al pubblico della Struttura di ricovero;

-

vigilare sull’applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento.

Compiti del Servizio Veterinario AUSL di Imola
Sono quelli definiti dall’Art. 4 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27.
All’AUSL compete, inoltre, l’attività di vigilanza:
- al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali ospitati nel Struttura di ricovero affinché
vengano rispettate e mantenute le idonee condizioni igienico sanitarie delle strutture e delle
attrezzature di struttura di ricovero;
- sull’applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento.
Compiti del Gestore della Struttura di ricovero
All’interno della Struttura di ricovero, nel rispetto della normativa vigente, del presente Regolamento
e della Convenzione con il Comune di Medicina, al Gestore compete:
-

eseguire il servizio di accettazione dei gatti;

-

provvedere, previo rilascio di apposita ricevuta, alla riscossione degli emolumenti previsti dal
Comune di Medicina;

-

governare, sorvegliare e provvedere alla cura di tutti i gatti presenti nella Struttura di ricovero;

-

pulire e provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli spazi;

-

organizzare l’attività di assistenza veterinaria;

-

organizzare l’attività di cessione definitiva dei gatti;

-

organizzare l’accesso alla Struttura di ricovero da parte dei cittadini interessati con orari e
modalità predefinite;

-

provvedere alla tenuta nonché alla gestione della documentazione della Struttura di ricovero di
propria competenza:
o schede di accettazione in struttura di ricovero (allegato);
o Registro di carico e scarico gatti (allegato);
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o scheda individuale del gatto (allegato);
o scheda di cessione definitiva gatto (allegato).

Art. 5 - Governo e custodia dei gatti
I gatti sono custoditi presso la Struttura di ricovero nel rispetto delle buone norme di governo e
mantenimento la cui ottemperanza è vigilata dal Servizio Veterinario dell’AUSL di Imola.
Dovrà essere posto in essere ogni possibile sforzo al fine di mantenere una adeguata socializzazione
degli animali con l’uomo e tra di loro attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi gatti
anche in box.
Il governo e mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica degli elementari atti finalizzati
alla buona salute del gatto (es. adeguata spazzolatura).
L'alimentazione del gatto deve garantire in ragione dell'età, situazione climatica e condizioni generali
dell’animale, la corretta copertura dei fabbisogni nutritivi.
Il Gestore comunicherà al Servizio Veterinario dell’AUSL il dettaglio delle razioni alimentari
utilizzate e successivamente ogni variazione di essa.
Non devono essere somministrati ai gatti avanzi di cibo e qualunque altro alimento non riconosciuto
idoneo dai veterinari della struttura e dai veterinari ufficiali dell’AUSL di Imola.
In ulteriore dettaglio si prevede:
-

la verifica quotidiana dello stato di tutti i gatti al fine di identificare quelli da sottoporre a
controllo clinico;

-

il lavaggio / pulizia dei box e gabbie;

-

la distribuzione dell’alimento.

Il Gestore è responsabile del personale addetto alla Struttura di ricovero, ne cura la formazione,
l’aggiornamento e vigila affinché tale personale attenda alle proprie mansioni con scrupolo e
completezza.

Art. 6 – Recupero e consegna dei gatti dal territorio
Ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 la cattura dei gatti che vivono in stato
di libertà può essere effettuata, per comprovati motivi sanitari, dai servizi per la protezione ed il
controllo della popolazione felina, da volontari delle associazioni protezionistiche come
specificamente richiamato dallo specificato articolo nonché da autorità sanitarie o di pubblica
sicurezza. Tali gatti possono essere conferiti alla Struttura di ricovero

Art. 7 - Accettazione dei gatti
La procedura di accettazione di un gatto alla Struttura di ricovero comporta la compilazione e firma
da parte di chi consegna il gatto dell’apposito modulo (fac simile in allegato).
L’operatore della Struttura di ricovero dovrà quindi provvedere all’iscrizione dell’animale
sull’apposito Registro.
Pertanto, l'operatore addetto, a seguito dell'accettazione del gatto alla Struttura di ricovero, deve
provvedere:
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-

a verificare il modulo di consegna ed in particolare l’identificazione del gatto;

-

ad iscrivere l'animale sull’apposito Registro.

Art. 8 - Registro di carico e scarico
Il Gestore ha l'obbligo di tenere un apposito Registro di carico e scarico dei gatti (fac simile in
allegato).
Tale documento serve per tracciare tutte le introduzioni nella Struttura di ricovero e le successive
uscite dei gatti.
Le introduzioni sono registrate all’accettazione del gatto nella Struttura di ricovero.
Le uscite sono registrate al verificarsi delle seguenti evenienze:
-

reintroduzione in libertà o in colonia felina;

-

restituzione al proprietario;

-

cessione definitiva del gatto;

-

decesso dell’animale.

Sulla base di questo Registro sono effettuate le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa
vigente.
Tale Registro, costituito da pagine numerate ed inamovibili, dovrà essere vidimato dall’Azienda USL
di Imola.

Art. 9 - Promozione delle adozioni
L'attività di promozione delle adozioni è di primaria importanza per contenere, per quanto è
possibile, il numero dei gatti in ricovero permanente.
A tal fine il Gestore provvederà a divulgare adeguatamente, utilizzando anche mezzi di informazione
di massa, l'elenco dei gatti ritrovati e presenti nella Struttura disponibili all’adozione, oltre ad
assicurare la necessaria collaborazione con le associazioni protezionistiche (ad es. sito internet)
E’ vietato dare in cessione definitiva gatti a persone palesemente riconosciute colpevoli di reato di
maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

Art 10 - Cessione definitiva dei gatti ospitati nella Struttura di ricovero
La procedura che il Gestore attua per le cessioni definitive dei gatti, deve essere in ottemperanza alla
normativa vigente e preventivamente comunicata, all’inizio dell’attività di gestione, al Comune di
Medicina e al Servizio Veterinario dell’AUSL di Imola.
In relazione alla sterilizzazione degli animali ceduti si fa riferimento al programma di limitazione
delle nascite previsto dalla normativa vigente.
Al momento della cessione il Gestore consegna, oltre al gatto, copia della scheda di cessione, copia
della scheda sanitaria riportante eventuali vaccinazioni effettuate e altri interventi sanitari eseguiti.
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Art. 11 - Assistenza veterinaria
Il Gestore della Struttura di ricovero assicura l’attività di assistenza veterinaria su tutti gli animali
presenti. A tal fine potrà essere attivata presso il struttura di ricovero una struttura ambulatoriale.
Il Gestore provvederà a comunicare al Servizio Veterinario dell’AUSL lo staff veterinario operante
ed il nominativo del direttore sanitario della Struttura di ricovero, nonché ogni successiva variazione.
Tale comunicazione dovrà precisare: numero di giorni e orari di presenza dei medici veterinari
presenti.
L’assistenza di cui sopra comprende:
-

la visita clinica degli animali introdotti in struttura di ricovero;

-

gli interventi di profilassi e cura;

-

l’assistenza veterinaria per gli animali che di volta in volta sono segnalati dal Gestore;

-

la gestione delle scorta farmaceutica eventualmente presente presso l’ambulatorio della Struttura
di ricovero;

-

la definizione della razione alimentare dei gatti;

-

la verifica periodica della situazione clinica della Struttura di ricovero ai fini di predisporre
eventuali interventi sanitari mirati (es. disinfestazioni, test diagnostici di gruppo mirati a
specifiche patologie, ecc.).

Ulteriori standard prestazionali che il Gestore intendesse garantire devono essere comunicati al
Servizio Veterinario dell’AUSL di Imola.
I medici veterinari della Struttura sono responsabili della compilazione delle certificazioni sanitarie
di loro competenza, ovvero:
-

registrazione del decesso di un animale sul Registro di carico e scarico;

-

registrazione delle visite e conseguenti terapie sulle schede individuali dei gatti;

-

certificazione di eutanasia dei gatti affetti da malattie gravi ed incurabili e con sofferenza in atto.

Presso la Struttura di ricovero è vietata la cura di animali non iscritti al Registro di carico e scarico.

Art. 12 -Limitazione delle nascite
Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici
veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
In ottemperanza all’art. 29 della Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, gli interventi sono eseguiti dai
veterinari dipendenti dall’Azienda USL di Imola, qualora tale attività sia compatibile con le funzioni
ad essi assegnate dalla normativa vigente, in subordine dai veterinari addetti all’assistenza veterinaria
presso il Struttura di ricovero e da veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati..

Art. 13 - Soppressione
Le soppressioni dei gatti affetti da malattie gravi ed incurabili con sofferenza in atto o comprovata
pericolosità, sono disposte ed effettuate dai medici veterinari con metodo eutanasico e previa
anestesia.
Tutte le soppressioni saranno documentate, a cura del veterinario che le ha eseguite, sulla scheda
individuale ed annotate sul Registro di carico e scarico.
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Art. 14 - Decessi
Tutte i decessi saranno documentati, a cura del veterinario operante presso la Struttura, sulla scheda
individuale ed annotati sul Registro di carico e scarico.
Il Servizio Veterinario dell’AUSL di Imola, qualora necessario, provvederà a disporre tutti gli esami
ed accertamenti necessari al fine di stabilire la causa della morte.

Art. 15 - Smaltimento delle spoglie
Le spoglie dei gatti deceduti o soppressi presso la Struttura di ricovero dovranno essere smaltite nel
rispetto della normativa vigente.

Art. 16 - Orari del Struttura di ricovero
Il Gestore concorda con il Comune di Medicina gli orari di apertura ai fini dell’erogazione dei servizi
previsti.
Tali orari devono essere affissi a cura del Gestore all’ingresso della Struttura di ricovero.

Art. 17 - Accesso al struttura di ricovero
Il Gestore concorda con il Comune di Medicina i tempi e le modalità di accesso della cittadinanza
alla Struttura di ricovero.
Per la salvaguardia del benessere degli animali, la tutela della loro salute e per garantire la sicurezza
dei visitatori, è fatto divieto di accedere al Reparto di quarantena. Possono essere concesse
autorizzazioni da parte del Comune di Medicina per l’accesso guidato da parte del Gestore alla
suddetta area.
Il personale addetto alla Struttura di ricovero accompagna i visitatori che vogliono accedere alle
strutture durante l'orario di apertura al pubblico e fornisce loro dati e informazioni.

Art. 18 - Partecipazione dei volontari all’attività
Nella Struttura di ricovero possono operare volontari selezionati con procedura interna a cura del
Gestore.
Tali operatori, muniti di specifico cartellino di riconoscimento, opereranno all’interno della Struttura
di ricovero sotto il coordinamento del Gestore.

Art. 19 – Controlli
Il Comune, in collaborazione con l’AUSL di Imola, vigila sulla gestione della struttura.
I compiti e le funzioni sono i seguenti:
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-

controllare l’esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente Regolamento;

-

promuovere corsi di formazione ed aggiornamento per il personale operante nella Struttura di
ricovero;

-

promuovere la corretta detenzione degli animali da compagnia, prevenire il randagismo e gli
abbandoni e promuovere le adozioni.

Art. 20 - Tariffe
Il Comune di Medicina provvederà a definire le tariffe dovute per le prestazioni fornite a privati
nell'ambito dei servizi resi dalla Struttura di ricovero:
1. permanenza giornaliera alla Struttura di ricovero di animali restituiti ai proprietari;
2. rinunce di proprietà di gatti / cucciolate;
3. trasporto di gatti e cucciolate alla Struttura di ricovero per conto di privati;
4. vaccinazioni;
5. trattamenti antiparassitari;
6. terapie ed interventi chirurgici.
I proventi delle offerte a favore della Struttura di ricovero unitamente a quanto spettante,
relativamente alle tariffe di cui sopra, debitamente registrate, sono destinati dal Gestore al
miglioramento delle condizioni di vita degli animali presenti, nonché ad iniziative di potenziamento
della campagna affidi e dell’informazione sulla tutela degli animali.

Art. 21 - Sanzioni
Le violazioni alle norme del presente Regolamento che non rappresentino violazioni di norme di
rango superiore, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le
relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell’art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato
dall’art.16 della Legge n.3/2003.
Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di controllo della popolazione felina si applicano le
sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme.
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ALLEGATI:

1.
2.
3.
4.

modulo accettazione gatto
Registro entrata uscita dalla Struttura di ricovero di Medicina
scheda sanitaria
modulo di cessione a nuovo proprietario

STRUTTURA DI RICOVERO COMUNALE DI MEDICINA
Modello di accettazione in struttura di ricovero
NR|___|___|___|___|/ anno_______ (1)

Il sottoscritto ______________________________ residente a _____________________ (__) in via
__________________________________________________________________________________
nr.__________ Telefono ________________________________________________________, in qualità di
__________________________________________ consegna al Struttura di ricovero di Medicina il gatto
appresso descritto:
nome ________________________ razza ______________________________________ sesso M / F nato il
____/___/______ mantello __________________________________________________________________
segni particolari __________________________________________________________________________
con la seguente motivazione:
Ritrovato in località ___________________________________________________ nel Comune di
__________________________ in data ______/_____/________, si segnala relativamente alla cattura che
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 Appartenente alla colonia felina censita _____________________________________________________
 A seguito di disposizione dell’Autorità _____________________________________________________
 Per rinuncia di proprietà autorizzata dal Comune di Medicina
 Altro________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________


In caso di rinuncia di proprietà:
In qualità di proprietario del gatto di cui sopra, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:


di rinunciare alla proprietà dell’animale che viene, con la presente, ceduta al Comune di Medicina;



che il gatto ha morsicato in data
_____/_____/_________ . Identificazione del morsicato:
_____________________________________________________________________________________



che il gatto non ha morsicato, né persona, né animali;

Segnala i seguenti disturbi di salute dell’animale:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Inoltre:
 Consegna l’autorizzazione preventiva del Comune per l’ingresso in struttura di ricovero dell’animale;
 Consegna unitamente all’animale il relativo libretto delle vaccinazioni.


______________________ , ____/____/______
________________________________________

(1) il numero attribuito è progressivo annuale e deve corrispondere a quello della prima colonna del Registro
di entrata uscita del Struttura di ricovero

STRUTTURA DI RICOVERO COMUNALE DI MEDICINA
SCHEDA INDIVIDUALE
Registrato al n ________/_______ del Registro di entrata / uscita

Quarantena: ______________________________ Gabbia: _______________________________
Box _______________________
Razza.________________________________________________________________________
Sesso Maschio
Femmina
Sterilizzato
Nato il _________/______/___________
Segni particolari _________________________________________________________________
Anamnesi ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Visita di accettazione in struttura di ricovero: _____/____/______
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
firma Veterinario ________________________
Esami di laboratorio
DATA

TEST

ESITO

FIRMA VETERINARIO

Vaccinazioni :
DATA

VACCINO

FIRMA DEL VETERINARIO

Stato clinico
DATA

DIAGNOSI

TERAPIA

FIRMA VETERINARIO

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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STRUTTURA DI RICOVERO COMUNALE DI MEDICINA
Via Gambellara, 44 - Medicina Tel
CESSIONE DEFINITIVA GATTO
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ______________ e residente a _____________________________(___)
In via ____________________________ recapito telefonico _______________________________________
CHIEDE
Che di poter adottare un gatto della Struttura di ricovero di Medicina.
Sono a conoscenza che l’animale è stato sottoposto al programma di limitazione delle nascite previsto dalla
normativa vigente.

__________________, _________________
_________________________________________

Ai fini del soddisfacimento della richiesta di cui sopra viene segnalato il seguente soggetto:
Nome ____________________ microchip ______________________ Età ___________________Sesso _____
Razza __________________________________________
In data __________________________ si consegna il gatto sopraidentificato e copia della relativa scheda
individuale.
Il Gestore del Struttura di ricovero

Copia per il struttura di ricovero
Copia per l’assegnatario

NR
/anno

data
ingresso

NOME

razza

sesso (M/F)

INGRESSO STRUTTURA RICOVERO GATTI
età anni

mantello

Provenienza
/note (1)

BOX

USCITA DALLA STRUTTURA
Reimmissione in colonia ( R ) / Cessione
definitiva ( C )
data

R/C

consegnato a

Data

soppressione

decesso

Firma del
Veterinario
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