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Procedura di verifica dei dati sulle attività relative alla prevenzione del randagismo 

1. Scopo e campo di applicazione

La seguente procedura descrive le modalità operative messe in atto dall’OEVR al fine di verificare la qualità 
dei dati ricevuti dalle ASSL e, a partire da questi, fornire al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza 
Alimentare le informazioni da trasmettere al Ministero al fine di adempiere al proprio debito informativo 
annuale. Tali attività sono svolte in applicazione dell’articolo 2 della convenzione stipulata tra l’OEVR e la 
RAS.  

2. Normativa e documenti di riferimento

 Convenzione tra la Regione Sardegna Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, del 7 marzo 2018.

 Nota di richiesta di rendicontazione delle attività di prevenzione del randagismo inviata annualmente
dal SSPVeSA all’ATS.

 PRP Programma l0.5, obiettivo l0.8.
 Allegato alla Delib. G.R. n. 17/39 del 27.4.2010 Direttive in materia di randagismo.

3. Acronimi

ASSL: Area Socio Sanitaria Locale.  
ATS: Azienda per la Tutela della Salute.   
IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.  
OEVR: Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.  
RAS: Regione Autonoma della Sardegna.  
SSPVeSA: Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Assessorato dell'igiene e sanità e 
dell'assistenza sociale della Regione Sardegna.  
SIAPZ: Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.  
PRP: Piano Regionale della Prevenzione 2014-2018. 
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4. Contesto operativo di riferimento 
 

 

 
 

Programmazione ASSL e Svolgimento attività  

I SV sulla base della programmazione locale e tenendo conto di quanto previsto dalla normativa e dal PRP 
effettuano le attività di controllo e gli altri adempimenti connessi alla prevenzione del randagismo 
compresa l’implementazione dei sistemi informativi. 
 

Rendicontazione delle attività  

Annualmente il SSPVeSA chiede alle ASSL dell’ATS la rendicontazione delle attività svolte per la prevenzione 
del randagismo. In tale comunicazione stabilisce la tempistica da rispettare, la modulistica da utilizzare e, 
inoltre, da indicazioni perché gli stessi dati vengano inviati all’OEVR. 
 

 Verifica dati  

L’OEVR, nel giorno successivo alla scadenza prevista per l’invio dei dati da parte delle ASSL, verifica la 
completezza e la congruità dei dati ricevuti.  In particolare, l’OEVR, verifica che:  
sia stata utilizzata la modulistica corretta,  
siano presenti tutte le informazioni richieste, 
i dati riportati siano congruenti.  
Relativamente alla congruità dei dati ricevuti, vengono fatte delle verifiche finalizzate ad assicurarsi che 
nelle stesse relazioni non siano riportati dati discordanti come, ad esempio, che, per ciascuna ASSL, nella 
tabella 1 e nella tabella “controllo nascite” sia riportato lo stesso numero di sterilizzazioni, o che la somma 
dei cani presenti, al 31 dicembre, nei canili sanitari e nei canili rifugio corrisponda al numero di presenze di 
animali indicate nella tabella 2.  
Qualora si rilevi l’assenza totale o parziale dei dati di alcune ASSL o qualora questi non siano completi e 
congruenti, l’OEVR, attraverso una mail, fa richiesta di integrazione al direttore del SIAPZ interessato 
mettendo sempre in conoscenza il responsabile del settore di igiene degli allevamenti e delle produzioni 
zootecniche del SSPVeSA e lo stesso direttore del servizio.  
Una volta ricevuti e verificati tutti i dati l’OEVR procede ad assemblarli e preparare le elaborazioni che 
serviranno al SSPVeSA per la relazione annuale.  
 
Per la relazione annuale vengono fatte delle considerazioni su:  
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Identificazione dei cani e iscrizione nella Banca Dati Regionale, 
Attività di cattura di cani randagi, 
Sterilizzazione dei randagi, 
Pronto soccorso veterinario e interventi chirurgici, 
Vigilanza nei canili, 
Trattamenti sanitari nei canili, 
Formazione del personale e educazione sanitaria, 
Rendicontazione delle spese sostenute dalle ASSL.  

 
Invio dei dati al SSPVeSA 

L’OEVR invia al responsabile del settore di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche (Sett. 5.3) 
e, per conoscenza, al direttore del SSPVeSA le tabelle assemblate (contenenti tutte le informazioni inviate 
da ciascuna ASSL) e l’elaborazione di cui sopra. Tale invio, avviene entro il 15° giorno successivo alla 
scadenza fissata per l’invio del dato da parte del SIAPZ.   
 
 

5. Responsabilità 
 
Svolgimento attività di prevenzione del randagismo: SIAPZ.  
Elaborazione dati: Responsabile OEVR, Dott. Sandro Rolesu.  
Invio del dato: Operatori OEVR, Sig.ri Scrugli Andrea e Ghironi Annalisa.  
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