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PROROGA CONVENZIONE PER LA DELEGA DELLE ATTIVITÀ DI  PRONTO SOCCORSO 

VETERINARIO PER CANI VAGANTI PER IL PERIODO DAL 01/ 07/2019 AL 31/12/2019. 

 

Con la presente Convenzione 

Tra 

L’ATS Sardegna – Azienda Tutela della Salute, di seguito indicata con ATS  – avente sede legale in Via E. 

Costa n. 57 – Sassari, P. IVA 00935650903, qui rappresentata dal Commissario Straordinario ATS 

Sardegna, Dr. Giorgio Carlo Steri, nato a Cagliari (CA) il giorno 17/06/1953,  C.F. STRGGC53H17B354F,  

e 

 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, P.IVA 00196350904, nella 

persona del Direttore, Prof. Eraldo Sanna Passino, nato ad Oristano il giorno 04/11/1962, C.F. 

SNNRLD62S04G113R. 

 
 

   PREMESSO CHE     

 
• La L.R. n. 21/94, il regolamento di attuazione D.P.G. n. 1/99 e le Direttive Regionali in materia di 

randagismo, di cui alla Del. G.R. n. 17/39 del 27/04/2010 prevedono che le ASSL garantiscano le prime cure 

degli animali vaganti mediante l’attività di pronto soccorso all’interno dei canili sanitari o tramite convenzione 

con altre strutture. 

• La delega delle prime cure e pronto soccorso all’Università, grazie alla natura di Ente pubblico 

dell’Università ed all’elevato livello di competenze professionali, di tecnologia e di attrezzature specifiche 

possedute, oltre lo scopo didattico, consente di aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio nel rispetto dei 

principi di adeguatezza e differenziazione dell’azione della pubblica amministrazione. 

•    A seguito di approfondita disamina tecnica, i tecnici della ASSL e dell’Università hanno concordato le 

modalità e le condizioni alle quali è possibile realizzare la delega del Servizio.  

 

Tutto ciò premesso, al fine di dare una completa e uniforme attuazione alla L.R. n. 21 del 21-05-1994 ed ai 

regolamenti di esecuzione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue:  

 

 

 

 



Art. 1. Oggetto della convenzione 

L’ ATS Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari), esercita il servizio di pronto soccorso e 

di cure mediche e chirurgiche urgenti dei cani vaganti mediante la presente convenzione con il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

Art. 2. Modalità di esecuzione 

L’accesso dei cani randagi al servizio di pronto soccorso avviene nel rigoroso rispetto del protocollo 

operativo di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente convenzione.  

 

Art. 3. Obblighi dell’Università 

Nel rispetto della presente convenzione, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Sassari si impegna a garantire sempre le seguenti prestazioni: 

o Servizio assicurato sia in notturna che festivo, tutto l’anno, effettuato mediante turni tra i Veterinari del 

Dipartimento; 

o Ricovero e mantenimento degli animali nelle strutture del Dipartimento, previa autorizzazione 

dell’ASSL, per il tempo necessario alla prestazione delle cure del caso; 

o Diagnostica; 

o Esecuzione delle prime cure mediche e, dove necessario, chirurgiche dei cani ricoverati;  

o Eventuale identificazione mediante inserimento di microchip dei cani ricoverati; 

o Certificazione delle attività svolte; 

o Compilazione di relazione tecnica annuale da inviare all’ASSL.  

Nell’ambito delle attività di cui alla presente convenzione, il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli studi di Sassari si atterrà al rispetto della normativa vigente e dei livelli di prestazione 

concordati con la , che brevemente si sintetizzano, e distribuite nell’arco massimo delle 72 ore:  

o prima visita dell'animale e stabilizzazione 

o prima diagnosi 

o interventi salvavita (avvelenamenti, emorragie copiose, convulsioni, etc.) 

o prima terapia di necessità (fleboclisi, antibiotici, antinfiammatori, tranquillanti, etc.) 

o disinfezione e medicazione di ferite e/o abrasioni cutanee 

o asportazione corpi estranei 

o chirurgia di base (suture cutanee, etc.) 

o bendaggi 

o immobilizzazione temporanea degli arti in caso di fratture 

o trattamento gravi miasi 

 

Art. 4  Obblighi dell’  ATS Sardegna - Dipartimento di Prevenzione Zona nor d (Sassari), 

Nel rispetto della presente convenzione, l’ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari) 

garantisce le seguenti prestazioni: 

o Servizio di reperibilità notturna e festiva, garantito mediante turni tra i dirigenti veterinari che 

autorizzano il ricovero del cane mediante comunicazione telefonica al responsabile dell’Università; 

o Assistenza esclusivamente amministrativa per la registrazione dei cani e per il trasferimento, 

successivo alla dimissione, presso le strutture comunali o convenzionate; 

o Collaborazione tecnica per l’organizzazione del servizio di pronto soccorso; 



o Pagamento di un rimborso forfettario così come previsto dall’art. 5. 

 

Art.5  Rimborsi  

Per l’attività della presente convenzione è previsto un rimborso forfettario di Euro 11.000,00 (euro 

undicimila/00) omnicomprensivi. 

I rimborsi spettanti all’Università saranno versati semestralmente, previa presentazione di regolare 

giustificazione, mediante accredito al Dipartimento di Medicina Veterinaria – Giro Fondi Banca d’Italia – 

Contabilità speciale n. 34835 – IBAN IT26G0100003245522300034835. 

 

Art.6  Alimentazione degli animali 

L’alimentazione degli animali è a cura del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 

Sassari. 

 

Art. 7. Responsabilità di procedimento 

Al fine di garantire l’armonizzazione delle diverse unità operative coinvolte, ai sensi dell’art. 5 della L. 

07.08.1990, n. 241, il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari e l’ATS 

Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari)  nominano e comunicano reciprocamente, entro 

dieci giorni dall’approvazione della presente convenzione, il responsabile operativo del coordinamento delle 

attività di propria competenza. 

 

Art. 8. Durata del contratto e risoluzione 

La presente proroga diventa immediatamente attuativa e resta in vigore dal 01/07/2019 fino al 31/12/2019 

(sei mesi). 

 

Art. 9. Foro Competente 

Le controversie verranno sottoposte per la risoluzione ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui 

uno scelto dalll’ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari), uno dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari ed il terzo, con funzioni di Presidente, sarà il 

Direttore Generale dell’Assessorato Regionale all’Igiene e Sanità. 

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto. 

Per le controversie che dovessero insorgere dalla presente convenzione, non delegabili ad arbitri, è 

competente il Foro di Sassari. 

 

Art. 10  Imposte e Tasse e Registrazione 

Alla registrazione del presente atto si provvederà in caso d’uso, ai sensi della parte II della tariffa allegata al 

D.P.R. 26.04.86, n. 131. 

 

Sassari, ______________________ 

 

            Per l’ATS Sardegna 

            Il Commissario Straordinario 

            Dott. Giorgio Carlo Steri 

   ____________________________ 

             Per l’Università 

    Prof. Eraldo Sanna Passino 

       

      ___________________ 



  

       Allegato 1: protocollo operativo 

 

L’oggetto delle attività della convenzione riguarda esclusivamente animali randagi: per nessun motivo e a 

nessun titolo gli animali di proprietà saranno inclusi nella convenzione stessa. 

A garanzia della trasparenza delle attività svolte, nessun cane sarà ricoverato e sottoposto alle cure 

veterinarie senza la preventiva autorizzazione l’ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord 

(Sassari) 

Al personale dell’ l’ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari)  è garantito l’accesso 

alle strutture dell’Università, anche per l’esercizio delle attività di sorveglianza di competenza istituzionale. 

 

Procedura d’intervento: 

1. Richiesta di intervento alla ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari) da 

parte del Comune per la cattura o il soccorso di un animale randagio (passaggio sempre 

obbligatorio, fatta eccezione per le urgenze segnalate dalle forze dell’ordine); 

2. Identificazione dell’animale (in caso di cane di proprietà coinvolgimento del proprietario); 

3. Comunicazione della ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari)  

all’Università, con contestuale autorizzazione al ricovero dell’animale; 

4. Ricovero dell’animale, visita ed eventuale terapia per stabilizzazione clinica del paziente; 

5. Diagnostica; 

6. Esecuzione di terapie mediche e/o chirurgiche richieste così come riepilogate nell’art. 3 del corpo 

della convenzione; 

7. Inserimento di microchip e compilazione scheda anagrafica; 

8. Dimissione del paziente: trasporto, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli 

Studi di Sassari al canile comunale o convenzionato competente a cura dei Comuni territorialmente 

competenti. Per altre necessità provvederà direttamente il Dipartimento. 

9. Si determina un numero indicativo massimo di 100 cani per il semestre che potranno far parte della 

presente convenzione. 

 

Per ogni cane ricoverato sarà compilata una cartella clinica in tre copie, di cui una copia resta al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, una copia sarà consegnata 

all’ATS Sardegna- Dipartimento di Prevenzione Zona nord (Sassari) e la terza segue il cane nel canile di 

destinazione. 

 

           Per l’ATS Sardegna                                                                 Per l’Università 

            Il Commissario Straordinario                                             Prof. Eraldo Sanna Passino 

            Dott. Giorgio Carlo Steri 

       

      _______________________                                                 ______________________________ 


