ALLEGATO A

COMUNE DI GROSSETO
Settore Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Ambiente
Via Zanardelli n. 2 - 58100 Grosseto
P.e.C: comune.grosseto@postacert.toscana.it

Campagna di Sterilizzazione straordinaria in collaborazione con
l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto
(Approvata con DGC n.

del

)

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO POPOLAZIONI
FELINE SINANTROPE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GROSSETO
Tra

L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto, con sede legale in Grosseto,
Via Papa Giovanni XXIII n. 37 (cod.fiscale 92012100530) nella persona del Presidente pro tempore
Dr. Roberto Giomini nato a Grosseto il 24.03.1955 e ivi residente in Via Pancole 75a;
e

il Comune di Grosseto, (C.F. E P.I. 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 e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Amministrazione
Comunale di Grosseto, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della
medesima Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che:
-

che la situazione di contesto che si configura nel territorio del Comune di Grosseto, in
particolare nel 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

-

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, l’impegno del Comune
commisurato ai principi generali prefissati dalle norme di settore

Dato atto che:
-

Il Comune di Grosseto raccoglie le segnalazioni di raggruppamenti di gatti e ha stabilito 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
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opera con analoghe finalità, cui necessariamente affidare l’alimentazione e la cura dei gatti.
-

Il Comune di Grosseto ha effettuato il censimento delle colonie feline presenti sul territorio
comunale e, dopo che è stato formalizzato il soggetto referente cui affidarne la conduzione e
previo parere del Dipartimento di Prevenzione della USL Toscana SudEst, 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 felino.

-

Il Comune di Grosseto intende promuovere, in collaborazione con l'Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Grosseto, l'attuazione del Programma straordinario di
sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline, che verranno sottoposti agli interventi
chirurgici secondo liste operatorie delle quali l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Grosseto fornirà il calendario
si conviene quanto segue

Art. 1 – Il Comune di Grosseto e l'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto promuovono
un programma straordinario di sterilizzazione dei gatti appartenenti a colonie feline censite, in via
sperimentale per l'anno 2020 con facoltà di rinnovo per il successivo anno 2021.
Art. 2 – L'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto si impegna ad effettuare una
ricognizione tra i propri iscritti, titolari di strutture veterinarie presenti nel territorio del Comune di
Grosseto disponibili ad effettuare interventi di ovario-isterectomia o orchiectomia, secondo le modalità
previste dalla presente convenzione. Il Comune di Grosseto si impegna a raccogliere le adesioni dei
soggetti appartenenti alle colonie registrate, mediante la compilazione di una scheda di adesione
(Allegato 1) con numerazione progressiva, che verrà inviata per posta elettronica all’Ordine dei Medici
Veterinari di Grosseto
Art. 3 – L'Ordine dei Medici Veterinari di Grosseto, una volta individuate le strutture aderenti alla
convenzione, predispone le liste degli interventi da effettuare; il referente di ogni colonia registrata
porterà i soggetti da sottoporre alla sterilizzazione presso le strutture veterinarie convenzionate.
In occasione degli interventi 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;
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.
Art. 4 – Ciascun Medico Veterinario si impegna a informare i soggetti titolari di colonia felina che
hanno aderito al Progetto, sui rischi derivanti dall’anestesia e dagli interventi chirurgici eseguiti senza
preventivi e specifici esami di laboratorio (profilo pre-operatorio completo e profilo coagulativo, E.C.G.,
RX, ecografia, ecocardiografia) e a far loro presente che, se intendano richiederli, i costi dei suddetti
esami saranno a loro carico. Lo stesso Medico Veterinario si impegna ad acquisire dai proprietari la
scheda di consenso informato .
Art. 5 - I Medici Veterinari individuati dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto si
impegnano a segnalare situazioni di conflitto potenziale di interesse.
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Art. 6 - Il Comune di Grosseto, fino alla concorrenza di €. 5.200,00 per il corrente anno 2020, si
impegna a liquidare trimestralmente le fatture emesse dai Medici Veterinari liberi professionisti per gli
interventi di ovario-isterectomia o di orchiectomia effettuati esclusivamente sui gatti provenienti da
colonie feline regolarmente censite nel territorio del Comune di Grosseto per i quali sia stata data
autorizzazione tramite rilascio al titolare della colonia felina di scheda con numerazione progressiva,
con contestuale assegnazione dell'incarico da parte dell’Ordine dei Medici Veterinari ad ogni
professionista in base alla scelta del titolare o, in mancanza di quest'ultima al criterio di minima
distanza tra l'ubicazione della colonia felina e struttura veterinaria e al criterio di rotazione.
Art. 7 – Per la liquidazione delle prestazioni di cui all’art. 6, i singoli professionisti o i loro Studi
associati forniscono trimestralmente al Comune di Grosseto fattura elettronica secondo le seguenti
tariffe, comprensive di oneri di legge e previdenziali:

ovario-isterectomia
orchiectomia

competenza Comune di Grosseto
€ 120
€ 80

Nella fattura dovrà essere riportato per ogni intervento: 1) nome e cognome del titolare della colonia
felina; 2) numero di microchip del gatto su cui è stato eseguito l’intervento; 3) numero della scheda
rilasciata all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto.
Art. 8 – Il Comune di Grosseto liquida trimestralmente le fatture emesse dai Medici Veterinari per le
prestazioni di sterilizzazioni effettuate esclusivamente sui gatti iscritti in colonie feline regolarmente
censite nel territorio comunale, dopo l'assegnazione dell'incarico da parte dell’Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Grosseto.
Art. 9 – Le tariffe di cui all'art.7 verranno applicate a tutte le prestazioni (sterilizzazioni e microchip)
effettuate nell’ambito della presente Convenzione tra Comune di Grosseto e Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Grosseto, fino ad un limite massimo complessivo di spesa pari a euro
10.400 comprensiva degli oneri di legge
– di cui euro 5.200,00 per la prima Fase relativa all’annualità 2020;
– di cui euro 5.200,00 per la eventuale seconda Fase relativa all’annualità 2021;
salvo ulteriore incremento di tale disponibilità derivato da economie di azioni del Progetto, sottoposto
a revisione in caso di mancato o parziale utilizzo.
Art. 12 - La presente Convenzione decorre dal giorno della sottoscrizione e scade a 12 mesi dalla
data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo mediante formale espressione di volontà del
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto e del Sindaco del Comune di
Grosseto.
Art. 13 - La presente Convenzione può essere disdetta per richiesta di una delle due parti con un
preavviso di almeno 30 giorni.
Art. 14 – Una volta completato il Programma straordinario di sterilizzazione l'Ordine dei Medici
Veterinari della Provincia di Grosseto 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 presente progetto.
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Art. 15 - L'imposta di bollo, verrà assolta in modo virtuale come da Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 5062/2016 del 16/02/2016. Il presente atto viene trascritto nel Repertorio del Comune di Grosseto con imposta di bollo a carico del contraente e sarà registrato soltanto in caso di uso a cura ed a
carico della parte richiedente.
Art. 16 - Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, le parti indicano espressamente il Foro di
esclusiva competenza territoriale.

Il Presidente
Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di GR
Dr. Roberto Giomini

Il Sindaco
Comune di Grosseto
Anton Francesco Vivarelli Colonna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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