CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE AMMINISTRATIVO / SERVIZIO COMMERCIO E SANITÀ
_____________________________________________________________

CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI DI PROPRIETÀ
Il Comune di Ozieri intende effettuare una campagna di sterilizzazione di cani di proprietà privata all'interno del
territorio comunale, rivolta a tutte le persone che intendano sterilizzare il proprio cane di sesso femminile, presso un
qualsiasi veterinario di propria fiducia.

•

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le persone interessate alla sterilizzazione del proprio cane femmina, al fine di accedere al contributo di massimo
di euro 200,00 dovranno presentare il modulo, a disposizione presso il settore in indirizzo e scaricabile dal sito internet
del Comune di Ozieri, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto e presentate unitamente a copia del
modello ISEE in corso di validità, del documento di riconoscimento del proprietario e tesserino sanitario e anagrafico
del cane e della dichiarazione di nomina del Veterinario che eseguirà l'intervento.
I richiedenti (non allevatori o proprietari di fondi agricoli) dovranno essere residenti a Ozieri, avere un cane
regolarmente microchippato e iscritto nella BDR- Banca dati Anagrafe canina regionale e avere un ISEE non superiore
a € 20.000.
Le aziende agricole e/o gli allevamenti regolarmente verranno inseriti in graduatoria a prescindere dal reddito e
dalla presentazione del modello ISEE.
Il contributo per la sterilizzazione verrà erogato nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato.
Verrà data precedenza ai titolari di aziende agricole e/o allevatori mentre per gli altri richiedenti verrà stilata la
graduatoria degli aventi diritto, sulla base dell’ISEE (partendo dell’ISEE più basso) e in caso di parità di importo ISEE
facendo riferimento alla data di arrivo al protocollo;
Le domande potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ozieri o spedite tramite
servizio postale (raccomandata A/R)o P.E.C. all’indirizzo protocollo.ozieri@pec.comune .ozieri.ss.it entro le ore 13:00
del 17/05/2019.
In caso di raccomandata farà fede il timbro postale.

•

PAGAMENTO PRESTAZIONE E RIMBORSO

Il contributo sarà erogato direttamente al soggetto avente diritto, previa acquisizione della documentazione
fiscale (fattura) debitamente pagata e quietanzata, rilasciata dal professionista veterinario incaricato dal richiedente
all’esecuzione della prestazione.
La fattura del professionista dovrà contenere:
1)numero della fattura
2)data di emissione
3) nome del proprietario del cane e codice aziendale dell’allevatore se il cane è adibito a greggi;
4)numero di microchip
5)data dell’intervento
6) medico veterinario che ha eseguito l’intervento
7)importo della fattura.
Si comunica, inoltre, che il Comune si riserva la facoltà di effettuare, a campione, controlli sui cani che hanno
subito l'intervento di sterilizzazione.
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NOTA PER I VETERINARI
Le sterilizzazioni dovranno essere effettuate secondo le buone prassi chirurgiche in strutture
autorizzate e idonee, secondo quanto stabilito dall’Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le
Province Autonome per la “Definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti
per l’erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private” (Rep. Atti n. 1868
del 26 novembre 2003), recepito con Determinazione N. 2458 del 29 novembre 2004. Tutte le procedure di
carattere sanitario dovranno essere eseguite secondo i protocolli della moderna medicina veterinaria, nel
rispetto delle Buone Pratiche Veterinarie.
L’intervento chirurgico dovrà essere eseguito in anestesia generale gassosa. Dovrà essere garantito,
presso la struttura, adeguato periodo di osservazione postoperatoria. Le tipologie di intervento chirurgico
considerate ai fini del presente bando e ritenute idonee sono:
- Ovariectomia bilaterale 4
- Ovarioisterectomia da praticarsi sui soggetti con gravidanza in atto (ove non sia possibile causare
l’interruzione di gravidanza con la sola ovariectomia) e/o con patologie manifeste a carico dell’utero.
La scelta è insindacabilmente fatta dal Medico Veterinario libero professionista in fase operatoria. Non
sono ammesse dal presente bando altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della
riproduzione.
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