COMUNI; DI LOIRI PORTO SAN PAOLOSETTORI- 5 - ARFA DI VIGILANZA

PROGETTO "CARO CANE"

BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL
CONTRIBUTO PER LA STERILIZZAZIONE DELLE CAGNE PADRONALI

Premessa:
il Comune di Loiri Porto San Paolo ha aderito alla ini/iativa promossa dalla Regione Sardegna con
la delibera/ione di (ì.R. n. 27/30 del 09/06/2009 per il eonseguimento di finanziamento di contributi
destinati ai Comuni della Regione Sardegna per progetti finali/Tati all'adozione di misure di
controllo della popolazione canina attraverso il controllo delle nascile.
L'importo del contributo è fissato in Euro 100,00 (euro cento/00) per ogni cane da sterilizzare.
I fondi in favore del Comune di Loiri Porto San Paolo sono utili alla sterilizzazione di n. 80 cagne
di proprietà privata considerate ad alto rischio secondo le linee guida regionali (allegato A);
II controllo delle nascite sulla popolazione canina è diventato ormai una grande necessità sul nostro
territorio. Il fenomeno del randagismo, frutto talvolta di negligenza o incuria del proprietario delle
cagne fertili ha assunto oramai dimensioni importanti. Quasi giornalmente i Comuni sono chiamati
per interventi correlati al fenomeno: una femmina di cane, se libera di accoppiarsi, può avere anche
lino a 20 cucciolate durante tutta la sua vita riproduttiva rappresentando così il bacino di
reclutamento per cani potenzialmente randagi con tutte le problematiche che ne conseguono.
I,'intervento di asportazione delle gonadi nella femmina è il metodo più utilizzato per impedire la
riproduzione negli animali che non sono destinati all'allevamento, eliminando permanentemente il
rischio delle gravidanze indesiderate.
Molti proprietari non sterilizzano i propri animali perché non hanno le informazioni adatte per
decidere in tal senso, anche perché il costo dell'intervento spesso è oneroso.
La possibilità di avere prestazioni veterinarie di base in regime di convenzione pagando solo una
piccola tariffa offre anche alle categorie più deboli la possibilità di detenere un cane e con la
sterilizzazione in regime di convenzione si contribuirà ad un ulteriore decremento del randagismo
legato a cucciolate non desiderate e all'abbandono dei cuccioli.
Nel ricordare che i randagi vengono aeealappiati e rinchiusi in canile dove comunque non sarà

consentito loro di riprodursi. incentivare la sterilizzazione degli animali di proprietà diventa
fondamentale per arginare sia il fenomeno del randagismo, sia per l'abbandono delle cucciolate.

Art. 1 - Oggetto: formazione di una graduatoria delle domande ammesse al beneficio del
contributo finalizzato all'esecuzione della prestazione di sterilizza/ione da eseguirsi presso il
veterinario convenzionato con il Comune.
Art. 2 - Destinatari: Cagne a rischio di riproduzione incontrollata, iscritti all'anagrafe canina
(microchip), ubicati sul territorio comunale, di proprietà di cittadini residenti in Loiri Porto San

Paolo, di età non inferiore a mesi sei (6) con priorità d'intervento per i cani allocati nelle aree
esterne al centro abitato (es. cani adibiti alla custodia di fondi rurali ed abitazioni ubicate nelle
campagne).
Art.3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere compilata secondo il modello
predisposto (allegato "A") allegando la nuova Attestazione ISEE 2015 (qualora ancora sprovvisti
del modello ISEE 2015, preliminarmente è sufficiente la presentazione della (DSU) Dichiarazione
Sostitutiva Unica e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30.03.2015 all'ufficio
protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo.
La domanda solo in tale ultima ipotesi dovrà essere successivamente integrata con la nuova
Attestazione ISEE 2015.
Tutte le domande che risulteranno sprovviste di valida Attestazione ISEE 2015. verranno valutate
con il punteggio corrispondente alla categoria 8. secondo lo schema tab.l di seuuito riportato.
Casi di esclusione delle domande:
a) domande pervenute fuori termine;
b) domande per cagne non registrate alfanagrafe canina;
e) cagne che al giorno dell'intervento abbiano un età inferiore a mesi 6 (sei).
art. 4 - Criteri di selezione e graduatoria
La sele/ione delle cagne a rischio di cucciolate indesiderate avverrà seguendo i criteri individuati
dalla Regione Sardegna che si riportano in rapporto ai coefficienti.
Si possono riassumere in due tipologie, il criterio generale di rischio e la priorità sulla
sterilizzazione.
I criteri generali di rischio sono, nell'ordine:
1 . RAZZA: rischio massimo per gli animali meticci, rischio minimo per i cani di razza rara e
costosa:
2. TAGLIA: rischio massimo per la taglie grandi e minimo per quelle piccole e nane;
3. CONTESTO ABITATIVO: rischio maggiore per gli ambiti rurali, rischio minore per gli ambiti
urbani;
4. CONVIVENZA: rischio maggiore per le cagne conviventi con maschi.
Priorità di sterilizzazione
1. basso reddito del nucleo familiare
2. fattori di rischio
Categorizzazione e calcolo del punteggio
II punteggio base si calcolerà in base alla categoria del reddito equivalente secondo il seguente
schema:
tab.l
categoria Reddito equivalente punteggio
7
< 10.000 euro
I
10-20.000 euro
6
2
20-30.000 euro
5
3
30-40.000 euro
4
4
40-50.000 euro
3
5
50-60.000 euro
2
6
60-70.000
curo
1
7

8

> 70.000 euro

Tab.2
Numero
componenti coefficiente
nucleo familiare
1
2
3
4

5
6
7

0

0.45
0.75
1
1.22
1.43

1.62
1.8

II reddito equivalente si calcola dividendo l'importo il reddito lordo del nucleo familiare, risultante
dairiSEE ovvero quello ottenuto dalla somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare,
per i coefficienti della tabella 2.
Dal calcolo si ottiene un punteggio base, che dovrà essere moltipllcato per i coefficienti di rischio
di cui alla tabella 3 di seguito riportata.
Tab.3
Fattore di rischio
Razza del cane

Taglia del cane

Convivenza con maschi
Luogo di permanenza

Categorie
considerate
METICCIO
PURO
RAZZA RARA
Nana < 5kg
Piccola 5-15 kg
Media! 5-30 kg
Grande > 30 kg
Si
no
Urbano
Rurale

coefficiente
1,5
1
0.7
0.50
0.75
1.00
1.50
1.50
1.00
1
1.4

Esempio di calcolo e attribuzione del punteggio.
Reddito lordo del nucleo rilevato dall'ISEE : euro 32.000
Componenti nucleo:nr. 4
Cagna: meticcio piccola che non vive con maschi in ambiente rurale
Calcolo:
32.000/1,22= 26.229 punteggio 5
Punteggio 5*1,5=7,5 x 0,75-5.62 x 1.00=5,62 x 1,4=7.87
La graduatoria delle domande ammesse verrà determinata in ordine decrescente di punteggio e
pubblicata con provvedimento del Responsabile del servizio con una validità temporale di due mesi.
In caso di parità di punteggio, verrà considerato preferenziale:
l'età del cane, il più giovane;
l'ordine di arrivo al protocollo
I proprietari delle cagne ammesse al contributo, avranno tempo trenta giorni per il ritiro
dell'autorizzazione alla prestazione ammessa al contributo, e altri trenta giorni per effettuare la
sterilizzazione presso il veterinario convenzionato, pena la perdita del benefìcio.
Coloro che non rispetteranno i termini citati vedranno decadere il beneficio del contributo.

Qualora, non dovessero effettuarsi tutti gli interventi previsti, ovvero numero 80 sterilizzazioni, si
procederà alla riapertura dei termini del medesimo bando fino a concorrenza delle risorse
finanziarie disponibili.
Art.5 Contributo concesso e Modalità di erogazione
Per l'accesso al contributo l'interessato ammesso al benefìcio, e quindi collocatosi utilmente nella
graduatoria, dovrà recarsi presso il veterinario convenzionato con II Comune di Loiri Porto San
Paolo il Dott. Amadori Salvatore Natalino con Ambulatorio veterinario in Olbia ,Via Roma
n.l09.Tel.0789-66923, operante in Olbia. munito della scheda di autorizzazione rilasciata dal
Comune di Loiri Porto San Paolo alla sola prestazione di sterilizzazione. Il Comune pagherà
soltanto l'importo di euro 100,00, direttamente al Veterinario. La differenza sulla tariffa della
prestazione ed ogni altra eventuale spesa saranno a carico dell'istante.
Le tariffe sono quelle di seguito riportate:
intervento di
sterilizzazione
cagna

CANI TAGLIA
NANA
<5KG

CANI
TAGLIA
PICCOLA
5/1 5 KG

CANI TAGLIA
MEDIA 15/30KG

CANI TAGLIA
GRANDE OLTRE
30KG

Proprietari

€ 109,99
€9,99

€114,99
€ 14,99

€119,99
€ 19,99

€ 129,99
€ 29,99

I suddetti importi sono riferiti espressamente ed esclusivamente al costo dell'intervento chirurgico
di sterilizzazione, escluse eventuali ulteriori attività cliniche secondarie e/o complementari
necessarie secondo la buona pratica medica, che, in relazione ad ogni specifico caso, resteranno a
carico del proprietario.
A seguito dell'intervento, il Medico Veterinario, compilerà la scheda dell'animale per la parte di
competenza e rilascerà fattura/ricevuta fiscale specifica per l'intervento di sterilizzazione per la
differenza dell'importo stabilito, comprensivo di IVA ed Enpav, che dovrà essere assolto subito
dall'interessato.
II Comune provvedere alla erogazione del contributo -nel limite ripetuto di € 100,00 (euro cento/00)
ad animale - direttamente in favore del Medico Veterinario, dopo aver acquisito sia le schede di
intervento, sia le relative fatture/ricevute fiscali, predisposte dallo stesso.
Gli orari e i tempi degli interventi saranno concordati tra il veterinario ed il singolo utente.
Gli interventi di sterilizzazione potranno essere compiuti presso lo studio Veterinario convenzionato
con il Comune di Loiri Porto San Paolo:
Dott. Amadori Salvatore Natalino con Ambulatorio veterinario in Olbia ,Via Roma n.109.
Tel.0789-66923.
Informazioni
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni sul sito web istituzionale del comune di Loiri
Porto San Paolo \vww.comunc.Ioiriportosanpaolo.ot.it
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile del servizio, Ten. di P.L. Giuseppe Folino
0789/415013
Loiri Porto San Paolo li' 09/03/2015
VIGILANZA

