Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita
Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città
Tel. 099/4581653/143 - ambiente@comune.taranto.it

AVVISO PUBBLICO
- Lotta al randagismo canino “Progetto di incentivazione alla sterilizzazione dei cani padronali”

Edizione 2020
Presentazione domande esclusivamente a mezzo PEC

Bando per la creazione di una short list di medici veterinari disponibili
ad interventi di sterilizzazione su cani padronali che verranno
individuati dal Comune di Taranto.
Premesso che
Al fine di ridurre il fenomeno del randagismo canino aggravato dalle numerosissime
gravidanza “indesiderate” dei cani di proprietà, con Delibera di Giunta Comunale nr 144
del 26.07.2017 è stato approvato il “Progetto di incentivazione alla sterilizzazione dei
cani padronali”.
Dopo il successo delle Edizioni 2017, 2018 e 2019, il Civico Ente intende avviare a favore
dei propri cittadini, anche per l'anno in corso, una Campagna di sterilizzazione gratuita
dei cani di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Taranto, presso i veterinari
che saranno individuati dall'Amministrazione.
Le spese per gli interventi di sterilizzazione saranno interamente a carico dell'Ente e
corrisposte da quest'ultimo direttamente ai Professionisti inseriti in una apposita short list;.
Gli interventi saranno divisi equamente tra i medici veterinari in possesso dei requisiti che
presenteranno domanda di iscrizione.
Per ogni operazione il Comune di Taranto corrisponderà € 170,00 (euro centosettanta/00)
al lordo IVA, CAP e ritenuta.
Tanto premesso

SI INVITANO
i Medici Veterinari interessati ad essere inseriti nella short list del Comune di Taranto
ed in possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione all'Albo dei medici veterinari della PROVINCIA di TARANTO;
• Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.
Lgs DLGS 50/2016;
• Iscrizione e regolarità contributiva all'ENPAV;

• Disporre, anche non a titolo di proprietà, nell'ambito del territorio del Comune di
TARANTO, di una struttura medico - veterinaria dotata di un locale per la chirurgia
di che trattasi;
• Accreditamento regionale ai fini della verifica dei microchip in anagrafe canina.
A PRESENTARE
Entro le ore 10:00 del 15/06/2020 la propria domanda di iscrizione alla Short List del
Comune di Taranto, per effettuare interventi di sterilizzazione su cani padronali (femmine
in prevalenza e maschi), per l'anno 2020, al costo, per singola operazione di € 170,00 (euro
centosettanta/00) al lordo IVA, CAP e ritenuta.
1. OBBLIGHI DEL VETERINARIO
Sarà compito del veterinario che aderisce al “Progetto di incentivazione alla
sterilizzazione dei cani padronali” richiedendo l'iscrizione nella short list del Comune
di Taranto:
1.
Verificare mediante lettura del Microchip che si tratti dell'esemplare indicato
dall'Amministrazione per la sterilizzazione
2.

Verificare lo stato di salute dell'animale da sterilizzare

3

Effettuare sotto la propria responsabilità tutti gli atti preparatori all'intervento di
sterilizzazione

4

Provvedere alla compilazione della scheda di accompagnamento dell'animale,
redatta su un modello che verrà fornito dalla Direzione

5

Effettuare gli interventi di sterilizzazione sulla base di una graduatoria che sarà
fornita dal Comune di Taranto.
a) per i cani femmine: rientra nella discrezionalità del medico veterinario verificare
nel caso in cui l’utero dovesse presentare delle alterazioni anatomo-patologiche, la
necessità di procedere alternativamente alla ovariectomia, o alla ovario
isterectomia con anestesia;
b) per i cani maschi: intervento chirurgico di orchiectomia bilaterale con anestesia.

6

Emettere entro 30 giorni dall'intervento la relativa fattura al Comune di Taranto,
corredata dai moduli di cui al punto 4 sottoscritti anche dal proprietario
dell'animale.

7

Impegnarsi ad effettuare tutte le sterilizzazioni che saranno richieste dal civico
Ente (fino ad un max di 117) al costo di € 170,00 (euro centosettanta/00) al lordo
IVA, CAP e ritenuta.

8

Impegnarsi ad effettuare tutte le sterilizzazioni che saranno richieste dal civico
Ente (fino ad un max di 117) entro il 31/12/2020

9

Di nulla pretendere dal Comune di Taranto o dal proprietario del cane, qualora,
verificato lo stato di salute dell'animale, non lo ritenga idoneo all'intervento. In tal
caso, restituito l'animale al proprietario dovrà dare comunicazione
all'Amministrazione Comunale del mancato intervento, per consentire lo
scorrimento della graduatoria.

10

Non trattenere in degenza alcun cane operato, consapevole che tutte le cure e
terapie post-operatorie, ivi compresi eventuali interventi che si rendessero
necessari in seguito all'intervento di sterilizzazione per complicazioni non legate
alla pratica chirurgica ma ad incuria e negligenza del proprietario, spettano a
quest'ultimo.

2. MODALITA’ DI CONSEGNA
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza, debitamente sottoscritta e redatta
esclusivamente secondo il Modello di cui all’allegato 1, unitamente a copia del documento
di riconoscimento in corso di validità, ed a copia sottoscritta del presente avviso per
accettazione, mediante:
Consegna ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PEC ALL’INDIRIZZO
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Nell’oggetto dovrà essere riportata le seguente dicitura: “Domanda per l'inserimento
nella short list dei medici veterinari - ANNO 2020”.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine
precedentemente indicato.
3. TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196 del 30.06.2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.
4. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Taranto www.comune.taranto.it
ed inoltrato al Servizio Veterinario ASL per la massima diffusione.
5.
AVVIO
DEL
PROCEDIMENTO
E
RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO
Il presente avviso costituisce avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990. Il
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara GALEONE - Responsabile del
Servizio Randagismo per il Comune di Taranto.
6. INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Ambiente, Salute e Qualità
della Vita del Comune di Taranto al n. 0994581653-143 o via e-mail all’indirizzo
ambiente@comune.taranto.it
f.to Il Dirigente
Carmine PISANO
f.to La Responsabile del Servizio Randagismo
Barbara GALEONE

