
     ALLEGATO A
Comune di  Grosseto                                                                                                            Azienda Unità Sanitaria Locale

 Toscana Sud Est
                                                                

PROTOCOLLO DI INTESA
PER INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO POPOLAZIONI FELINE SINANTROPE

CENTRO ABITATO GROSSETO

Il  Comune di  Grosseto, codice fiscale 00082520537, con Sede in P.zza Duomo n° 1, rappresentato dal Sindaco 
Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nato a  Firenze il 24/11/1969 e residente a Orbetello, in località Barca Colonna 
n° 66                                        

L’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est, codice fiscale 02236310518, con sede in via Curtatone 54 – 
52100 Arezzo, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Enrico Desideri, nato a Bologna il 17/02/1951 e residente a 
Arezzo Località Campoluci n° 33, di seguito indicata come AUSLT SUD EST

Visto

- la Legge 14/8/1991, n. 281“ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”

- la Legge regionale 20/10/2009, n. 59  “ Norme per la tutela degli animali”

- la Legge 4/11/2010, n. 201 “ Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali, 
fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché di adeguamento dell’ordinamento interno”

- il Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana  4/8/2011, n. 38 R “ Regolamento di attuazione della Legge 
regionale 59/2009 “ Norme per la tutela degli animali”

- la Delibera Giunta Regione Toscana 16/12/2013, n. 1101 “ Recepimento Accordo di Conferenza Unificata Stato 
Regioni in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione, sancito in seduta del 24.1.2013”

- il Repertorio delle prestazioni che i Dipartimenti della prevenzione del SSR sono chiamati obbligatoriamente ad 
erogare in quanto ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA della Prevenzione)
                                                                   
-    il Protocollo G.C. n° 294 del 04/08/2015

Considerato

- che la situazione di contesto che si configura nel  centro abitato del capoluogo a causa della circolazione negli  
ambienti urbani di gatti e di sovrappopolamento delle colonie feline stesse impone una maggiore incisività agli  
interventi che sono previsti dalle norme di settore 

- che il quadro normativo in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo prevede specifici ambiti di  
competenza per i Comuni e per le Aziende Sanitarie Locali

- che  per  rendere  più  efficaci  le  azioni  di  tutela  degli  animali  d’affezione  e  di  prevenzione  del  randagismo  è 
indispensabile  un’integrazione  tra  le  azioni  di  competenza  del  Comune  di  Grosseto  e  quelle  di  competenza 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud Est

- che al fine di ottimizzare le risorse disponibili e allo scopo di mantenere una efficienza operativa adeguata agli 
obiettivi  da raggiungere,  è importante valorizzare l’impiego delle professionalità  già formate stabilendo,  con il 
presente  Protocollo,  una  ripartizione  dell’impegno  delle  Amministrazioni  coinvolte  commisurato  ai  principi 
generali prefissati dalle norme di settore



Concordano di collaborare nelle seguenti azioni

CENSIMENTO COLONIE FELINE

Il Comune di Grosseto raccoglie le segnalazioni di raggruppamenti di gatti e ne avvia la procedura di riconoscimento  
come colonie feline; a tal fine viene individuata l’Associazione senza scopo di lucro, avente finalità di protezione 
degli animali, oppure il soggetto privato che opera con analoghe finalità, cui necessariamente affidare l’alimentazione 
e la cura dei gatti.
Il Comune di Grosseto procede al censimento della colonia dopo che è stato formalizzato il soggetto referente cui  
affidarne la conduzione e dopo che, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della AUSLT SUD EST, è  
stato verificato che la colonia sia collocata in area pubblica urbana e che soprattutto la zona per l’alimentazione dei 
soggetti che la compongono, sia compatibile con l’igiene urbana e con il controllo del randagismo canino e felino.

PROGRAMMA  STRAORDINARIO  DI  STERILIZZAZIONE  GATTI  APPARTENENTI  A  COLONIE  
FELINE CENSITE

Secondo  liste  operatorie  appositamente  predisposte,  il  Dipartimento  di  Prevenzione  della  AUSLT  SUD EST, 
sterilizza i soggetti appartenenti alle colonie formalmente registrate e che vengono condotti presso l’Ambulatorio 
veterinario  ove  operano  i  veterinari  della  AUSLT SUD EST dalle  Associazioni  o  soggetti  privati,  individuati 
formalmente  come  referenti  di  ogni  singola  colonia;  in  occasione  dell’anestesia  per  gli  interventi  chirurgici  di  
sterilizzazione i soggetti vengono identificati con microchip e contestualmente iscritti in anagrafe regionale degli  
animali  d’affezione a nome del  Comune di  Grosseto,  allo scopo di connotarne l’appartenenza territoriale e  per 
prevenire  l‘eventuale  ripetizione  di  interventi  di  sterilizzazione  chirurgica;  per  quest'ultima  finalità  ai  soggetti  
sterilizzati viene praticata l'asportazione dell'apice del padiglione auricolare, come richiamato dalla Nota del M.S.  
del 17.01.12.
Il Comune di Grosseto e l' AUSLT SUD EST partecipano in egual misura agli oneri derivanti dall'attuazione del 
Programma straordinario di sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, che verranno sottoposti agli 
interventi chirurgici secondo liste operatorie delle quali l' AUSLT SUD EST fornirà il calendario.

Una volta completato il  Programma straordinario di sterilizzazione l' AUSLT SUD EST presenterà al Comune di  
Grosseto un resoconto dettagliato delle sedute operatorie effettuate, dei soggetti sterilizzati, dei microchip inoculati e  
delle spese sostenute in relazione al seguente schema di preventivo:
sedici  sedute operatorie  di  quattro ore ciascuna,  durante ognuna delle quali  saranno sterilizzati  chirurgicamente  
dodici gatti di sesso femminile e quattro gatti di sesso maschile, per un totale complessivo di centoventi femmine e  
quaranta maschi, a fronte di  una spesa complessiva di  17.600 euro.

CONTROLLO INCRUENTO POPOLAZIONE COLONIE FELINE

Tramite opportune iniziative di sensibilizzazione delle Associazioni e dei soggetti privati individuati come referenti  
delle colonie, il Comune di Grosseto e il Dipartimento di Prevenzione della AUSLT SUD EST promuovono un  
controllo ecologico e non cruento delle popolazioni feline libere sul territorio. Al fine di assicurare reale efficacia ai  
programmi di  sterilizzazione,  o per  non vanificarne  addirittura  gli  obiettivi,  e  allo scopo di  evitare  l'effetto  di 
attrazione  e  concentramento  nei  confronti  di  gatti  di  proprietà  o  non  appartenenti  alle  colonie  stabili,  viene  
regolamentata  la  modalità  di  somministrazione  di  alimenti,  limitandone  la  quantità  messa  a  disposizione  delle  
popolazioni feline sul territorio urbano.

Il  presente  Protocollo  d’Intesa  prende  avvio  contestualmente  alla  sua  stipula  ed  ha  validità  fino  al  
…................................... con possibilità di rinnovo mediante formale espressione di volontà del Sindaco di Grosseto e  
del Direttore Generale  della AUSLT SUD EST .

Il Sindaco di Grosseto                                                      Il Direttore Generale  
                                                                                    Azienda Unità Sanitaria  Locale Toscana Sud Est
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