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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DELLA U.O. “IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE” 

 
                                

 
 

                                                 
OGGETTO:  Interventi  chirurgici  di  ovariectomia  ed  orchiectomia  per  cani  e  gatti  di  privati 

cittadini. 
 

  
DESCRIZIONE                                                                                       

Documenti integranti il provvedimento 
Data Allegati n. 

   
   

 
 
Si attesta che la spesa di €.               relativa alla presente determinazione costituisce: 

 
 COSTO DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO E 

PRECEDENTI 
  INCREMENTO PATRIMONIALE 

Il Dirigente dell’U.O. 
DOTT. FILIPPO VERDE 

 
 

U.O. ECONOMICO - FINANZIARIA 
Si riscontra la corretta imputazione contabile della spesa proposta dall’U.O. di cui sopra. 

 
  
   Il Dirigente dell’U.O.  
Economico - Finanziaria 
 
 

 
 
                        
 

 
 
 
 

DEL   /   /      N.     

X  VISTO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Direttore Amministrativo 
 Direttore Amministrativo f.f 
 
 

  NON COMPORTA ONERI DI SPESA             
  COMPORTA ONERI DI SPESA 
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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale:  

•  n. 81 del 19.01.2015, come modificato dalla delibera n. 768 del 18.05.2015; 
•  n. 110 del 28.01.2016 “Adozione della firma digitale e della firma grafometrica nelle 

Deliberazioni  e  Determinazioni:  atto  di  indirizzo  ai  sensi  dell’art.  4  del  D.  Lgs  165/2001  - 
Approvazione  modello  “Deliberazione  del  Direttore  Generale”  e  modello  “Determinazione  del 
Dirigente”. 

 
VISTE: 

• la  Legge  281/91  sul randagismo  di  cani  e  gatti che  prevede, tra l’altro il  ricorso  al  controllo 
delle nascite attraverso la sterilizzazione gratuita dei randagi nell’ambito della Lotta al 
Randagismo; 

• la L.R. 6/93 della Regione Basilicata che recepisce la succitata Legge 281/91 sul randagismo 
di cani e gatti; 

 
CONSIDERATO  che  la  sterilizzazione  di  cani  randagi  nonché,  a  richiesta,  quella  di  cani  e  gatti  di 

privati cittadini rappresenta quale forma di lotta al randagismo;  
 
ATTESO che tale attività di sterilizzazione comporta per l’Azienda un costo elevato in termini di spesa 

dovuto all'impegno di risorse umane, tecniche e finanziarie, all’acquisto di farmaci e materiali 
necessari per l’intervento chirurgico sugli animali, e all'utilizzo di Personale Sanitario e 
Parasanitario; 

 
PRESO ATTO della nota dell’Ordine di Medici Veterinari di Matera, prot. 41/2016 del 04/05/2016, a 

firma del Presidente, Dott. Vito Michele TRALLI; 
 
RITENUTO di dover erogare tale servizio in ottemperanza a quanto previsto dalle sopra richiamata 

normativa nazionale e regionale mantenendo la gratuità per i randagi, e prevedendo, invece, 
per  i  Privati  il  pagamento  di  una  tariffa  equa,  a  titolo  di  recupero  delle  spese  sostenute 
dall’Azienda, che tenga conto anche del rispetto delle regole di concorrenza con i Veterinari 
Liberi Professionisti che operano sul Territorio Aziendale come di seguito determinata: 

 
 Tipologia di intervento Tariffa da applicare 

(comprensiva di ENPAV) 
01 STERILIZZAZIONE CAGNA fino a 12 kg € 152,00 
02 ORCHIECTOMIA CANE fino a 12 kg € 112,00 
03 STERILIZZAZIONE CAGNA da 12,1 kg a 25kg € 176,00 
04 ORCHIECTOMIA CANE da 12,1 kg a 25kg € 136,00 
05 STERILIZZAZIONE CAGNA oltre 25,1 kg € 216,00 
06 ORCHIECTOMIA CANE oltre 25,1 kg € 160,00 
07 STERILIZZAZIONE GATTO € 73,00 
08 STERILIZZAZIONE GATTA € 110,00 

 
ATTESTATO che il presente atto non comporta alcun onere di spesa; 
 

DETERMINA 
 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 
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•  che la sterilizzazione di cani e gatti sarà effettuata attraverso il Servizio Veterinario dell’Area “C” 
del Dipartimento di Prevenzione con le seguenti modalità:  

 
□ per interventi su cani e gatti randagi ricadenti nel Territorio dell’ASM, gratuitamente in 

favore dei Comuni ricadenti nel territorio di questa Azienda Sanitaria ; 
 

□ per interventi su cani e gatti di privati cittadini, a seguito di formale richiesta e  dietro 
versamento sul c.c. postale n. 95747143, intestato a: AZIENDA SANITARIA 
LOCALE  DI  MATERA  –  SERVIZIO  VETERINARIO  DELL’UNITA’  OPERATIVA  “C”  
per i seguenti importi a titolo di recupero delle spese sostenute dall’Azienda 
comprensive di ENPAV: 
 

 Tipologia di intervento Tariffa da applicare 
(comprensiva di ENPAV) 

01 STERILIZZAZIONE CAGNA fino a 12 kg € 152,00 
02 ORCHIECTOMIA CANE fino a 12 kg € 112,00 
03 STERILIZZAZIONE CAGNA da 12,1 kg a 25kg € 176,00 
04 ORCHIECTOMIA CANE da 12,1 kg a 25kg € 136,00 
05 STERILIZZAZIONE CAGNA oltre 25,1 kg € 216,00 
06 ORCHIECTOMIA CANE oltre 25,1 kg € 160,00 
07 STERILIZZAZIONE GATTO € 73,00 
08 STERILIZZAZIONE GATTA € 110,00 

 
• Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa.  

 
 
 

L’Istruttore 
  
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Il Dirigente dell’U.O. 
DOTT. FILIPPO VERDE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 e 

s.m.i., la presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio Informatico dell’Azienda Sanitaria di 

Matera (ASM), sito web www.asmbasilicata.it, e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  

 
 

                                                                   
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (conforme alle Regole 
tecniche pubblicato nel DPCM 22 febbraio 2013, previsti dall’art.71 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale - D.lgs. n. 82/2005). Il documento è sottoscritto con firma digitale (verificabile con i software 
elencati sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma 
grafometrica). In caso di stampa cartacea l’apposizione della firma digitale o comunque l’indicazione a 
stampa  del  soggetto  firmatario  rendono  il  documento  cartaceo  con  piena  validità  legale  ai  sensi 
dell’art.4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179. 
 

DEL   /   /      

Il Responsabile 
 
 

TERLIZZI VINCENZA
2016.06.22 16:37:24

CN=TERLIZZI VINCENZA
C=IT
O=non presente
2.5.4.5=IT:TRLVCN60M68F052S

RSA/1024 bits


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4

