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DELIBERAZIONE N. 25/21  DEL 26.5.2015 

————— 

Oggetto: Prevenzione del randagismo e controllo delle nascite degli animali di affezione. 

Ripartizione dei fondi regionali, UPB S05.02.005 capitolo SC05.0438 (euro 400.000) 

del Bilancio regionale 2015, alle Aziende Sanitarie Locali della Regione. Legge n. 

281/1991 e L.R. n. 21/1994.  

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che nell’ambito del quadro 

normativo definito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalla legge regionale 18 maggio 1994, n. 

21 e successive modifiche, nonché dal Regolamento di attuazione delle predette leggi (D.P.Reg. n. 

1 del 4 marzo 1999), la Regione eroga annualmente un contributo alle ASL regionali per la 

prevenzione del randagismo e il controllo delle nascite degli animali di affezione. 

L’Assessore ricorda a tale proposito che l’Intesa Stato-Regioni n. 156/CRS del 13 novembre 2014 

ha approvato il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e che tale Piano stabilisce, in modo 

uniforme per ciascun dei dieci macro obiettivi individuati, gli obiettivi centrali ritenuti prioritari nel 

campo della promozione della salute, della prevenzione umana, della sicurezza alimentare e della 

prevenzione veterinaria. 

In tale Piano, nell’ambito del “Macro Obiettivo 10 - Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria” l’obiettivo centrale 10.8 del quinto programma riguarda la 

prevenzione del randagismo; in tale ambito e nell’arco del quinquennio 2014-2018 la Regione 

dovrà perseguire tale obiettivo, attraverso la predisposizione di apposito Piano regionale. 

L’Assessore riferisce che predetta intesa è stata recepita con la Delib.G.R. n. 53/28 del 

29.12.2014. 

L’Assessore al riguardo riferisce che, per perseguire tale obiettivo, è stata stanziata nel Bilancio 

regionale 2015 la somma di € 400.000 sul cap. SC05.0438 e propone di assegnare tale somma, 

secondo il quadro di ripartizione illustrato più avanti nel testo, alle ASL della Sardegna per i loro 

compiti istituzionali attinenti al controllo del fenomeno del randagismo, precisando che con tale 

stanziamento si intende rafforzare, in particolare: 

− l’identificazione e cattura dei cani vaganti; 
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− l’implementazione dell’anagrafe canina regionale; 

− la sterilizzazione delle cagne catturate e delle gatte delle colonie feline; 

− il pronto soccorso e gli interventi chirurgici sugli animali incidentati; 

− la vigilanza nei canili.  

L’Assessore propone di ripartire tra le ASL della Sardegna la suddetta somma complessivamente 

disponibile nel Bilancio regionale 2015, pari ad € 400.000 sul cap. SC05.0438, sulla base dei 

seguenti parametri: 

− consistenza demografica dei Comuni afferenti a ciascuna ASL (30% delle risorse) ; 

− attività svolta nell’anno 2014, con esclusione delle sterilizzazioni, quale indicatore del carico di 

lavoro in capo a ciascun Servizio Veterinario (40% delle risorse); 

− attività di sterilizzazione realizzata nell’anno 2014 (30% delle risorse). 

L’Assessore evidenzia che, rispetto alla analoga ripartizione di cui alle deliberazioni degli anni 

precedenti su tale materia, anche sulla base dei risultati e delle esperienze maturate, si è inteso 

incrementare le attività di sterilizzazione, portando l’entità di tale voce dal 10% al 30% degli importi 

spettanti a ciascuna ASL, diminuendo nel contempo l’entità delle somme assegnate sulla base 

della popolazione che viene ridotta dal 50% al 30%. 

L’Assessore pertanto propone di ripartire i finanziamenti sulla base dei parametri succitati e delle 

attività così come indicato nella tabella seguente: 

ASL 

Numero 
identificazioni 
sia cani privati 

sia randagi 
CATTURE 

STERILIZZAZIONI 
( cagne e gatte ) 

ANIMALI 
SOCCORSI 

INTERVENTI 
CHIRURGICI 

VIGILANZA 
NEI CANILI 

Asl 1 6.600 761 353 366 150 27 

Asl 2 4.803 176 140 2 0 9 

Asl 3 2.703 123 50 30 9 28 

Asl 4 1.164 254 48 17 1 4 

Asl 5 2.132 177 47 57 23 14 

Asl 6 2.272 164 36 85 0 24 

Asl 7 4.243 160 332 32 10 9 

Asl 8 8.195 1.413 1.364 0 0 15 

Totale 
32.112 3.228 2.370 589 193 130 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere di concerto espresso dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il Direttore generale della Sanità ha 

espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

di approvare il programma finanziario in favore delle ASL della Sardegna per lo svolgimento delle 

attività correlate alla prevenzione del randagismo e al controllo delle nascite degli animali 

d’affezione, secondo il quadro di ripartizione come di seguito definito. Il relativo onere, pari ad euro 

400.000, graverà sull’UPB S05.02.005, cap. SC05.0438, del Bilancio regionale 2015. 

RIPARTIZIONE TRA LE ASL DEI FONDI REGIONALI DI CUI ALLA L.R. n. 21/1994 
(UPBS 05.02.005 Cap. SC05.0438 DEL BILANCIO REGIONALE 2015) 

ASL 

QUOTA PER 
CONSISTENZA 
DEMOGRAFICA 

(30%) 

QUOTA PER 
ATTIVITA' (40%) 

QUOTA 
PREMIALITA' PER 
STERILIZZAZIONI 

(30%) TOTALE 

ANNO 2014 ATTIVITA' 2014 ATTIVITA' 2014 

ASL 1 24.168,00 34.885,00 17.873,00 
           

76.926,00  

ASL 2 11.433,00 22.024,00 7.089,00 
           

40.545,00  

ASL 3 11.466,00 12.768,00 2.532,00 
           

26.766,00  

ASL 4 4.161,00 6.356,00 2.430,00 
           

12.947,00  

ASL 5 11.792,00 10.606,00 2.380,00 
           

24.778,00  

ASL 6 7.261,00 11.232,00 1.823,00 
           

20.316,00  

ASL 7 9.271,0 19.658,00 16.810,00 
           

45.739,00  

ASL 8 40.448,00 42.472,00 69.063,00 
         

151.983,00  

TOTALE 120.000,00 160.000,00 120.000,00 400.000,00 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
 


