
 

 

COMUNE  DI  SASSARI 
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 

Servizio Lotta al Randagismo e Tutela degli Animali d’Affezione 

                                                     A V V I S O 

CONTRIBUTI PER LA STERILIZZAZIONE DI CANI DI PROPRIETÀ 
 Si comunica che questa Amministrazione, con provvedimento n. 544  del 15.2.2023, ha stabilito di promuovere 

ed incentivare le sterilizzazioni di cani padronali a rischio di riproduzione incontrollata, in particolare cani adibiti alla 

custodia di greggi e da guardia di fondi rurali e cani da compagnia di proprietà privata. Detta campagna presuppone 

l’erogazione di un contributo di euro 180,00 per i cani di sesso femminile ed € 100,00 per i cani di sesso maschile, da 

riservare direttamente al proprietario dell’animale e da concedersi sulla base del reddito ISEE del 2023. 

 Gli interessati, in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare istanza tenendo conto 

dei seguenti parametri di selezione: 

-  cane femmina importo massimo contributo € 180,00; 

- cane  maschio importo massimo contributo € 100,00; 

- avere un reddito non superiore a € 20.000; 

- copia del modello ISEE del 2023; 

- essere residenti nel Comune di Sassari; 

- essere proprietari di un cane regolarmente microchippato e iscritto nella BDR- Banca dati  Anagrafe Canina 

Regionale. 

 Il contributo per la sterilizzazione verrà erogato, nei limiti del tetto massimo del finanziamento stanziato, agli aventi 

diritto in possesso di un reddito ISEE non superiore ad € 20.000. 

-diritto di precedenza per le aziende agricole, sia per i cani di sesso femminile che di quello maschile; per i proprietari 

privati saranno privilegiati gli interventi sui cani femmina, in subordine ed in presenza dei fondi necessari saranno 

considerati i secondi cani femmina ed infine i cani maschio; 

il contributo verrà erogato al proprietario del cane tenendo conto della data e ora di arrivo dell'istanza, dietro 

presentazione del certificato di avvenuto intervento e di fattura del veterinario che ha eseguito l’operazione. 

 Tutte le procedure di carattere sanitario dovranno essere eseguite secondo i protocolli della moderna medicina 

veterinaria, nel rispetto delle Buone Pratiche Veterinarie. Le sterilizzazioni dovranno essere effettuate secondo le 

buone prassi chirurgiche in strutture autorizzate e idonee. L’intervento chirurgico dovrà essere eseguito in anestesia 

generale gassosa/chimica. Le tipologie di intervento chirurgico considerate ai fini del presente bando e ritenute idonee 

sono: Per le femmine: Ovariectomia bilaterale / Ovarioisterectomia. La scelta è insindacabilmente fatta dal Medico 

Veterinario libero professionista in fase operatoria. Per i maschi: orchiectomia bilaterale. Non sono ammesse dal 

presente bando altre pratiche chirurgiche comunque finalizzate al controllo della riproduzione. 

 Il modulo per la richiesta del contributo, a disposizione presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico del Comune di 

Sassari e scaricabile dal sito internet del Comune di Sassari, dovrà essere compilato in ogni sua parte, debitamente 

sottoscritto dal titolare del cane registrato in Anagrafe canina e potrà essere consegnato a mano o trasmesso al 

Protocollo del Settore Ambiente e Verde Pubblico o pervenire via Pec (protocollo@pec.comune.sassari.it) o via e-mail 

al Servizio Lotta al Randagismo e Tutela degli Animali d’Affezione del Comune di Sassari 

(canilecomunale@comune.sassari.it), unitamente alla dichiarazione privacy, copia del documento di riconoscimento 

del proprietario del cane, tesserino sanitario e anagrafico dell’animale, dichiarazione di nomina del Veterinario che 

eseguirà l'intervento, controfirmata per accettazione dal professionista e copia del documento di identità dello stesso. 

 Si precisa che le domande di richiesta del contributo dovranno pervenire entro il 15.11.2023 e l'intervento 

di sterilizzazione dovrà essere eseguito entro il 15.12.2023.  

 L’inoltro dell’istanza, non dà diritto all’assegnazione del contributo che verrà erogato fino alla concorrenza 

dell’importo disponibile seguendo l’ordine di arrivo della richiesta. Nel caso in cui le istanze fossero inferiori rispetto ai 

fondi a disposizione, si potrà accedere al contributo anche per la sterilizzazione di un secondo cane di proprietà. Nel 

caso in cui dovessero verificarsi situazioni di parità di diritto e concomitante insufficienza di fondi, accederà al 

contributo il soggetto che avrà presentato per primo l’istanza, rilevabile da data e ora assegnati in fase di registrazione 

della domanda, se presentata in formato cartaceo, o da data e ora di trasmissione rilevabili dal sistema PEC del 

Comune.  

               IL DIRIGENTE                                                                

               Dr.ssa Marge Cannas   
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