DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Struttura Complessa Sanità Animale

Direttore: dott. Giovanni Rivò
Responsabile procedimento: dott. Giovanni Rivò
Referente istruttore: sig. M. Allavena
e-mail:veterinari@asl1.liguria.it
Tel.: 0184.536853 – Fax 0184.536811

PROGETTO APPLICAZIONE MICROCHIPS 2018
Oggetto:
Implementazione dell’anagrafe canina web della Regione Liguria attraverso l’identificazione
mediante microchips dei cani di proprietà dei residenti nei comuni della Provincia di Imperia.
Obiettivo progettuale:
Premesso che è fatto obbligo al possessore, a qualsiasi titolo, di iscrivere il proprio cane presso
l’anagrafe canina dell’Asl di residenza (ai sensi della vigente L.R. 23/2000).
Accertato:
- che i cani iscritti devono essere identificati mediante applicazione di microchip (approvato
come sistema identificativo dalla Regione Liguria con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 1566 del 20/12/2001);
-

che tale sistema oltre a rendere più facile la restituzione al proprietario, garantisce la certezza dell’identificazione del cane, rappresentando un efficace strumento di dissuasione degli
abbandoni;

-

che i canili della provincia continuano ad essere drammaticamente colmi di cani abbandonati;

-

che l’abbandono e la costrizione in rifugio causano gravi sofferenze agli animali;

-

che i costi della cattura e del mantenimento degli animali abbandonati gravano sulla collettività (tramite i Comuni e l’A.S.L.);

-

che la prevalenza dei cani privi di identificazione sono di razza mista e relativamente giovani.

Al fine di favorire i proprietari di cani non identificati (in particolare dell’entroterra) che per svariati motivi hanno difficoltà ad ottemperare alle normative vigenti in materia di randagismo o i
proprietari di cani che per motivi economici non possono far identificare il proprio animale presso un veterinario Libero Professionista, verranno organizzate sedute ambulatoriali per 15 giornate, in date programmate, presso l’ambulatorio di via Nizza n. 4 Imperia.
In tali giornate dalle ore 8.00 alle 14.00 il Servizio Veterinario sarà a disposizione di tutti i cittadini
dei Comuni della Provincia di Imperia che vorranno iscrivere ed identificare i propri animali.
Il servizio messo a disposizione sarà totalmente gratuito.
Con lo svolgimento di tale attività, ci auspichiamo di:
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-

di implementare l’anagrafe canina regionale che verrà aggiornata in tempo reale;

-

di ridurre il fenomeno del randagismo cercando di comprendere i motivi della mancata
identificazione dei cani;
di rendere un servizio a tutti i comuni che potranno meglio identificare i propri cani di
appartenenza.

-

Durata:
Il progetto avrà durata di quattro mesi, dal mese di giugno al mese di settembre; le sessioni di
identificazione avverranno ogni giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
Procedura di attuazione:
Il progetto verrà realizzato operando presso l’ambulatorio di Via Nizza, Imperia e procederà secondo tali modalità:
-

Comunicazione a tutti i Comuni di tale progetto con la data di attuazione al fine che gli
stessi, attraverso atti formativi (manifesti/aggiornamento dei propri siti internet) pubblicizzino tale iniziativa;

-

Comunicazione mensile della scrivente Struttura tramite mezzi di informazione di tale iniziativa;

-

Report mensile dei cani identificati in ambulatorio ASL.

Procedura esecutiva:
L’accesso al servizio avverrà su appuntamento che può essere richiesto:
•

telefonando al n. 0183 537663 dalle ore 7,00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,00 alle ore
14,00 dal lunedì al venerdì

•

inviando una email di richiesta di appuntamento all’indirizzo: veterinari@asl1.liguria.it ,
(l’utente verrà successivamente ricontattato al numero di telefono fornito dall’utente)

A seguito di appuntamento l’utente si recherà all’ora concordata presso l’Ambulatorio di Via
Nizza munito del proprio documento d’identità valido e di tessera sanitaria/codice fiscale per la
corretta identificazione e applicazione di microchip da parte di personale veterinario della scrivente struttura.
Coloro che non potranno recarsi di persona ad identificare il cane, possono delegare altra persona compilando la dichiarazione che si allega alla presente.
Al proprietario verrà rilasciata copia cartacea del certificato di iscrizione.
Il servizio - in questi quattro mesi - sarà gratuito.
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