COMUNE DI GIOIA TAURO
Provincia di Reggio Calabria

Manifestazione di Interesse per la creazione di una short list di medici
veterinari disponibili ad interventi di sterilizzazione canina e felina in
convenzione con il comune di Gioia Tauro .
Premesso che l’Amministrazione comunale è impegnata nell’attuazione di
tutte le forme di lotta al fenomeno del randagismo, attraverso
l’effettuazione di interventi su cani e gatti presenti nel territorio comunale
quali ad esempio:
- l’estensione dell’anagrafe canina;
- la sterilizzazione chirurgica dei cani e dei gatti senza padrone;
- le campagne di educazione ed informazione sanitaria svolte nelle scuole
di ogni ordine e grado;
- il ricovero nei canili degli animali non idonei a condurre vita libera.
Visto l’atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.° 95
del 27.06.2016 avente ad oggetto “ Programma di prevenzione al
randagismo. Indirizzo”.
Considerato che oggi, appare quanto mai necessario attuare più incisive
strategie di lotta a tali fenomeni garantendo la più ampia tutela della salute
e dei diritti degli animali.
Considerato che l’Ente ha già attivato un protocollo con la struttura
veterinaria dell’ASP 5 di Reggio Calabria e con il canile sanitario
dell’Azienda Sanitaria Locale che si è impegnata a garantire un servizio di
supporto e assistenza alla sterilizzazione nel limite dei posti disponibili
presso tale struttura;
Vista la particolare conformazione e l’estensione del territorio della città di
Gioia Tauro, che rende ancora più urgente
l’applicazione di pratiche di sterilizzazione diffusa, sia a carico dei cani
randagi – per il caso di impossibilità di intervento da parte dell’ASP 5 nonché per le colonie feline presenti in loco.
SI DA’ AVVISO
Ai medici veterinari interessati che abbiano i seguenti requisiti:
- Iscrizione al relativo Albo professionale;
- Disporre o di poter disporre di ambulatorio veterinario regolarmente
autorizzato presso il quale si effettueranno gli interventi di sterilizzazione
canina e felina ;

di essere iscritto all’ordine dei medici veterinari della Provincia di Reggio
Calabria;
- Essere in possesso dell'accreditamento regionale ai fini dell'anagrafe
canina e felina di presentare entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso, la propria disponibilità
all’effettuazione di interventi di sterilizzazione canina convenzionata e a
tariffa fissa con il Comune di Gioia Tauro ( per il solo caso di impossibilità
di intervento da parte della struttura veterinaria dell’ASP 5 di Reggio
Calabria) nonché all’effettuazione di interventi di sterilizzazione felina ,
attraverso domanda in carta semplice.
Gli interessati potranno reperire tutte le informazioni presso il portale del
Comunewww.comune.gioiatauro.it/o presso il Settore
Polizia Locale.
Il Responsabile VI Settore
Polizia Municipale
Dott. Arch. Francesco Mangione

