
PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

 

L’oggetto delle attività della convenzione riguarda esclusivamente cani e gatti randagi che 
sono stati oggetto di cattura da parte della ATS ASSL di Sassari, così come disposto dalla Legge 
Regionale n. 21 del 18.05.1994: per nessun motivo e a nessun titolo gli animali di proprietà 
saranno inclusi nella convenzione stessa.

A garanzia della trasparenza delle attività svolte,ne
alle cure veterinarie senza la preventiva autorizzazione della
della ATS ASSL di Sassari è garantito l’accesso alle strutture dell’Università, anche per l’esercizio 
delle attività di sorveglianza di competenza istituzionale.

Procedura d’intervento: 

1- Identificazione e registrazione in banca dati regionale, a cura della ATS ASSL di Sassari, 
dei cani interessati dagli interventi;

2- Nel caso di gatti di colonie feline, predisposizione di una 
cura della ATS ASSL di Sassari
manipolazione e il trasporto degli animali, la localizzazione della colonia e il censimento 
degli animali da sterilizzare;

3- Comunicazione della ATS ASSL di Sassari all’Università, con contestuale autorizzazione al 
ricovero dell’animale, degli elenchi degli animali da sterilizzare;

4- Trasporto degli animali dal canile o dalla colonia all’Università a cura della ATS ASSL di 
Sassari; 

5- Ricovero dell’animale, visita clinica ed esecuzione dell’intervento;
6- Convalescenza degli animali operati presso i canili o nelle strutture dell’Università (qualora 

si ritenga necessario prolungare in sede il periodo di osservazione post operatorio);
7- Dimissione del paziente: trasporto a cura della A

gatti alla colonia felina di destinazione tramite i responsabili della colonia felina 
riconosciuta, che si occuperanno sotto la loro responsabilità del periodo postoperatorio.

Per ogni cane/gatto ricoverato sarà compilata una cartella clinica in tre copie, di cui una copia 
resta all’Università, una copia sarà consegnata alla ATS ASSL di Sassari e la terza segue il cane 
nel canile di destinazione.  

Pagamento delle prestazioni 

Il valore complessivo presunto dei rimborsi dovuti per le prestazioni, da eseguire nel  
biennio, è di € 63.000,00 (n. 700 interventi x € 90,00 cadauno). Il rimborso spettante all’Universit
sarà effettuato semestralmente, previa presentazione dell’elenco delle at
momento, del numero degli animali operati e del loro elenco analitico, mediante accredito presso il 
c/c n. 13500 intestato al “Dipartimento di Medicina Veterinaria” (Settore Ostetricia e Ginecologia). 
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Le somme di cui sopra non necessitano della tracciabilità ex L.  136/2010 perché trattasi di 
fattispecie da inquadrare nel punto 4.5 (Servizi Sanitari) della determinazione n. 4 del 07.07.2011 
dell’AVCP. 

 

Sassari, _____________________ 

 

 

Per l’ ATS ASSL di Sassari        Per l’Università degli Studi di Sassari 

      Il Direttore Generale                                      Il Direttore del dipartimento Medicina Veterinaria 

      Dott. Fulvio Moirano                                                        Prof. Eraldo Sanna Passino 

___________________________                         _______________________________________ 

 


