
Comune di Volla
Provincia di Napoli

UFFICIO DIRITTI ANIMALI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI
ALLA STERILIZZAZIONE DEI CANI/GATTI  PADRONALI ANNO 2014/2015

ESEGUITO DA MEDICI VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

PREMESSE

Considerato che l’aumento della popolazione canina nel territorio del Comune di Volla è in 
buona parte alimentato dall’abbandono di cucciolate indesiderate provenienti da cagne di 
proprietà, e considerate le estese caratteristiche insediative del territorio comunale, si ritiene 
necessario ed urgente l’applicazione di pratiche di sterilizzazione diffusa sia a carico dei cani 
randagi che dei cani padronali.
Il presente bando è indirizzato, in via prioritaria, ad incentivare le sterilizzazioni  dei cani di 
proprietà ed agevolare le fasce di popolazione più deboli a sostenere i costi delle 
sterilizzazioni.
Il diritto alla vita dei cani è tutelato dalla Legge n. 281 del 14.08.1991 e dalle derivanti 
disposizioni regionali che prevedono una serie di misure per contenere il fenomeno del 
randagismo quali, l’anagrafe canina con inserimenti di microchip, la sterilizzazione dei cani, il 
contenimento dei cani randagi nel canili rifugio.

A tal fine, con determinazione dirigenziale n.207 del 07.05.2014 il Comune di Volla, a seguito 
dell’approvazione del progetto presentato alla Regione Campania per la sterilizzazione dei 
cani/gatti padronali

RENDE NOTO

che i cittadini interessati, residenti in questo Comune, possessori di cani/gatti con regolare  
iscrizione all’anagrafe canina e microchip, possono partecipare al progetto con i criteri e le 
modalità indicate nel presente bando.

• A loro scelta, potranno far sterilizzare il proprio animale da un medico veterinario che ha 
regolarmente stipulato apposita convenzione con questo Ente;
• Ritirare presso l’Ufficio Diritti Animali apposito modulo “A1” per accedere alla sterilizzazione 
e per ottenere il contributo regionale.

Il Direttore sanitario o il veterinario titolare dell’Ambulatorio privato, prima di procedere 
all’intervento dovrà attenersi alle seguenti indicazioni:

• Visita clinica preoperatoria;
• Screening analisi di laboratorio preoperatorie dell’animale, comprendenti almeno emocromo 
con formula, glicemia, azotemia, creatininemia, SGOT, SGPT, fosfatasi alcalina;
• Anestesia generale, secondo le buone pratiche veterinarie, che garantisca l’assenza di dolore 
intraoperatorio per l’animale;
• I materiali di sutura utilizzati dovranno rispondere a tutti i requisiti di massima sterilità ed 
adeguata assorbibilità, nonché al minimo grado di irritabilità per tutti i tessuti e piani 
interessati;
• L’intervento chirurgico dovrà rispondere alle prescrizioni della moderna medicina 
veterinaria.
 
• Resta inteso che il Comune di Volla è esonerato da qualsiasi responsabilità in merito 
all’intervento chirurgico, e da qualsiasi problematica che potrebbe insorgere tra medico e 
proprietario;
• Gli orari e i giorni degli interventi saranno concordati con i proprietari e i Direttori Sanitari 
delle strutture;
• In ogni caso, per il benessere dell’animale, il medico veterinario a suo insindacabile parere 
non procederà all’intervento qualora si presentassero controindicazioni  sullo stato di salute 
dello stesso;
• I proprietari dei cani/gatti dovranno occuparsi della degenza post-operatoria e di tutte le cure 
indicate dal chirurgo;
• I proprietari, pagheranno al veterinario, dietro presentazione di regolare fattura, la somma di 

€ 115,00  I.V.A. compresa ed Enpav 2%;
• La documentazione acquisita dei proprietari sarà successivamente presentata alla Regione 
Campania per  il rimborso pari al 50% della somma anticipata (€ 57,50).

Le spese di analisi, eventuali inserimenti di microchip negli ambulatori dove si sottopone 
l’animale all’intervento chirurgico, sono a carico del proprietario del cane/gatto.

SI PRECISA

che il microchip viene applicato gratuitamente presso la struttura A.S.L. in Ottaviano, Località 
Pagliarone alla via Ferrovie dello Stato (Palazzo Alterio) nei seguenti orari (telefono 
081/8286810-19):

• martedì dalle ore 10,00 alle 12,00
• mercoledì dalle ore 15,00 alle 17,00

Per tutte le informazioni inerenti il progetto, i proprietari possono rivolgersi all’Ufficio Diritti 
Animali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 
alle ore 17,00 – telefono 081/2585248 – 081/2585207

Elenco Direttori Sanitari/veterinari delle strutture private che hanno aderito al progetto:

1. dott. Luigi Scarpato, titolare dell’ambulatorio “Veterinario Vollese” con sede in Volla alla via 
Roma, Parco Vesuvio n.80;
2. dott. Alessandro Pubblico, Direttore Sanitario ed Amministratore unico dell’ambulatorio 
veterinario “Cave Canem” srls con sede in Volla alla via A. Moro n.44;
3. dott. Giuseppe Oropallo, Direttore Sanitario della clinica veterinaria “Villa Gabry” S.a.s., con 
sede legale in Ottaviano (NA) alla via Pentelete n.136, Parco Di Mauro;
4. dott. Pasquale Esposito, Direttore Sanitario dell’ambulatorio veterinario “G. Moscati, con 
sede in Napoli alla via Geronimo Carafa n.2.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

•  I proprietari dei cani/gatti, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando, muniti 
di fotocopia del documento e codice fiscale in corso di validità,  per accedere al progetto 
possono rivolgersi presso l’Ufficio Diritti Animali e compilare il modulo “A1”;
• I moduli saranno protocollati in ordine di presentazione e saranno valutati dallo stesso Ufficio 
per la corrispondenza dei requisiti richiesti;
• Fino ad esaurimento della somma finanziata dalla Regione Campania saranno valutate anche 
le richieste pervenute fuori termine.
  

PRATICA FINALE PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO

Per ogni animale il  medico veterinario dovrà compilare il modulo “B2”che  insieme al modulo 
“A1”, con allegato documento identificativo e codice fiscale del proprietario, nonché foto del 
cane/gatto e relativa fattura dovrà essere consegnato al Comune, Ufficio Diritti Animali, e/o 
lasciare il tutto presso l’Ambulatorio Veterinario e sarà cura dell’Ufficio preposto a ritirare la 
relativa documentazione per l’avvio al rimborso della somma di € 57,50 pari al 50% del 
contributo regionale. 

Dalla Residenza Municipale, lì


