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Sportello Animali d’Affezione
Relazione di attività anno 2010

Nell’anno 2010 lo Sportello Animali d’Affezione dell’ASL TO5, oltre alle attività ordinarie, ha
affrontato nuove problematiche legate alla comparsa di casi di rabbia nel nord est italiano e al
conseguente stato di pre-allerta messo in atto sul territorio della Regione Piemonte (Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 3 giugno 2010). E’ stato inoltre attivato un sistema di
monitoraggio degli avvelenamenti animali (Ordinanza del Ministero della Salute del 18 dicembre
2008 e successive modifiche ed integrazioni) e predisposto il programma previsto dal Ministero
della Salute per i percorsi formativi indirizzati ai cittadini e ai proprietari di cani potenzialmente
pericolosi. Dal 29 dicembre 2010 lo Sportello Animali d’Affezione è inserito come parte integrante
della Struttura Semplice denominata Igiene Urbana Veterinaria di nuova istituzione.
DATI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO - POPOLAZIONE ANIMALE E ATTIVITÀ
39.500
32.400
8.700
45.000
49
1
1
3
17
26
20
1
2
3
5
1
242
8
40
14

Cani detenuti da privati (stimati)
Gatti detenuti da privati (stimati)
Gatti che vivono in libertà (stimati)
Piccoli animali - roditori, uccelli, anfibi, pesci, ecc. - (stimati)
Ambulatori Veterinari
Cliniche Veterinarie
Ospedali Veterinari
Laboratori Veterinari
Canili e gattili
Attività commerciali con vendita animali vivi
Toelette per animali
Centri di fisioterapia animali
Campi d’addestramento
Canili di prima accoglienza (sanitari)
Canili rifugio
Importatori cani
Animali esotici
Commercio animali esotici
Comuni dell’ASL TO 5 su cui viene effettuato il servizio
Comuni extra ASL TO 5 su cui viene effettuato il servizio relativi al randagismo e all’anagrafe canina

LO SPORTELLO PER I CITTADINI E LE AMMINISTRAZIONI
Lo Sportello per i cittadini e le amministrazioni, attualmente, previsto dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 4 – 9730 del 6 ottobre 2008, è ormai attivo da diversi anni e si è evoluto e
modificato nel tempo per andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini e per adeguarsi al
continuo mutare delle norme che regolano il settore degli animali d’affezione.
Lo sportello è nato per favorire una corretta convivenza tra esseri umani, animali d’affezione e
animali sinantropi, che in numero sempre maggiore dividono con noi l'ambiente urbano, tutelando
allo stesso tempo la salute pubblica e l'ambiente. Il suo obiettivo principale è quello di agevolare un
corretto rapporto con gli animali, mediando tra le diverse sensibilità di chi li ama, di chi li sopporta
e di chi ne è infastidito.
La Sede dello sportello Animali d’affezione è presso
la S.S. Igiene Urbana Veterinaria dell’ASLTO5 a Moncalieri
Via Pastrengo 2, Tel 011/6930420 – Fax 011/6930430
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
Attività dello sportello
Registrazione dei cani all’anagrafe canina e inserimento di microchip.
Cancellazione o cessione del cane e cambiamenti di residenza.
Ricevimento denunce di smarrimento cani e segnalazioni di animali vaganti o morti
Ricevimento segnalazioni di abbandono di animali domestici e di animali rimasti senza proprietario
Ricevimento denunce di avvelenamenti di animali domestici e di incidenti che coinvolgono animali
Valutazione delle proposte di istituzione di spazi comunali riservati agli animali
Censimento delle colonie di gatti senza proprietario
Controllo sulla conduzione di animali in luoghi pubblici
Ricevimento denunce di episodi di Morsicatura e di lesioni causate da animali
Ricevimento di denunce di maltrattamento di animali
Controllo sulla detenzione di cani al domicilio
Rilascio di parere per l’autorizzazione di fiere, spettacoli, mercati o gare con presenza di animali d’affezione
Rilascio di parere per l’autorizzazione alla detenzione o al commercio di animali esotici
Rilascio di parere per l’attivazione di impianti per la detenzione di animali da compagnia
Rilascio di parere per l’autorizzazione alla vendita di animali d’affezione
Vigilanza sulla detenzione per la vendita e il commercio di animali d’affezione
Gestione anagrafica degli affidamenti di cani ad un nuovo proprietario
Collaborazione con le associazioni di volontariato, enti ed istituzioni pubbliche e private
Corsi di educazione sanitaria veterinaria su richiesta
Gestione degli esposti per problemi di salute e sicurezza legati alla presenza di animali
Gestione sanitaria dei Canili pubblici

ANAGRAFE CANINA, RANDAGISMO E PROFILASSI DELLA RABBIA
La Sportello provvede inoltre alla gestione dell’anagrafe canina, alla vigilanza sul fenomeno del
randagismo ed alla profilassi della rabbia.
Anagrafe canina randagismo e profilassi della rabbia attività anno 2010
Totale cani identificati con microchip nell’ASL TO5
Totale strutture veterinarie ASL TO5 per l'identificazione
Totale strutture veterinarie private per l'identificazione
Totale canili prima accoglienza presenti sul territorio
Totale canili rifugio
Totale canili privati
Cani identificati con microchip dal Servizio Veterinario nel 2010
Cani identificati con microchip da Veterinari liberi professionisti nel 2010
Passaporti rilasciati per cani, gatti e furetti
Morsicature segnalate
Visite cani morsicatori
Animale morsicatore sconosciuto
Cani catturati identificati
Cani catturati non identificati
Cani identificati in canile
Cani affidati a privati
Cani restituiti al proprietario
Cani soppressi in canile
Cani deceduti in canile
Vaccinazioni antirabbiche Servizio Vet. ASL TO5 + Veterinari liberi professionisti

25116
3
50
3
5
14
1779
1818
340
79
69
10
241
621
623
708
176
0
24
780

Inoltre, la S.C. Sanità Animae dell’Asl TO5 svolge alcuni compiti d’istituto relativi al randagismo e
all’anagrafe canina per conto di altre ASL della Regione Piemonte. I Comuni extraterriroriali
coperti da tale servizio sono riportati nella tabella sottostante.
Canile sanitario di riferimento

Comune extra Asl To 5 convenzionato

Moncalieri

Aramengo (At)

Carmagnola

5

Cantoira (To)
Caselle Torinese (To)

0
55

Germagnano (To)
Monastero di Lanzo (To)
Pessinetto (To)
Rocca Canavese (To)
San Francesco al Campo (To)

0
1
0
1
10

San Gillio (To)
Chieri

Totale cani controllati nel 2010

-

Venaria (To)

29

Capriglio (At)

0

Usseglio (To)

0

Villanova d'Asti (At)

4

Racconigi (Cn)

9

PROFILASSI STRAORDINARIA DELLA RABBIA
A seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 41
“Profilassi della rabbia: dichiarazione di stato di pre-allerta e misure urgenti di prevenzione”, tutti i
cani randagi o vaganti introdotti nei canili di prima accoglienza oltre ad essere visitati e sottoposti
ad osservazione sanitaria, sono stati vaccinati contro la rabbia. E’ stato adottato un nuovo protocollo
per la segnalazione e l’osservazione dei cani morsicatori ed intensificata la vigilanza sui

ritrovamenti di carnivori selvatici rinvenuti morti, le cui carcasse sono state inviate all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per le indagini di competenza.
AVVELENAMENTI
Nell’anno 2010 lo Sportello Animali d’Affezione, come previsto dall’O.M. del 18 dicembre 2008 e
successive modifiche ed integrazioni, ha posto in essere un monitoraggio delle segnalazioni relative
al ritrovamento di esche avvelenate e/o casi di avvelenamento di animali d’affezione e sinantropi
presenti sul territorio dell’ASLTO5. Gli episodi risultanti da tale monitoraggio sono riportati nella
tabella allegata. Tale registrazione ha consentito una più efficace collaborazione con gli enti
chiamati ad intervenire (Comuni, laboratorio, procura della Repubblica).
COMUNE
Cambiano
Riva c/o Chieri
None
Carmagnola
Moncalieri
Chieri
Baldissero T.se
Cambiano
Nichelino
Cambiano
Poirino
Santena
Moncalieri
Moncalieri
Riva c/o Chieri
Pino Torinese
Moncalieri

DATA
13/01/2010
18/01/2010
28/01/2010
28/01/2010
01/02/2010
11/02/2010
26/02/2010
01/03/2010
29/03/2010
04/05/2010
31/05/2010
02/06/2010
09/09/2010
12/10/2010
30/10/2010
26/10/2010
02/12/2010

ESITO
POS
POS
NP
POS
SI
NP
NP
NP
NEG
POS
POS
POS
NEG
POS
POS
POS
NP

PRINCIPIO ATTIVO
Coumetetralyl
Brodifacoum
Coumetetralyl
Alfaendosulfano Betaendosulfano

Coumetetralyl
Coumetetralyl
Coumetetralyl Difenacoum
Metaldeide
Alfaendosulfano Betaendosulfano Coumatetralyl
Coumatetralyl

SPECIE
Cane
Cane
Cane
Cane
Cane
Cane
Cane
Volatili
Volatili
Cane
Cane
Cane
NN
Cane
Cane
Cane
Cane

PATENTINO
A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 avente ad oggetto la tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, tutti i Medici Veterinari del Settore Animali
d’Affezione hanno partecipato a specifici percorsi formativi e ottenuto la certificazione prevista. In
tal modo potranno partecipare all’organizzazione dei percorsi formativi per i proprietari di cani
finalizzati al rilascio di specifica attestazione denominata “patentino” che i Comuni vorranno
organizzare in collaborazione con l’ASL TO5, l’ordine provinciale dei medici veterinari, la facoltà
di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
CONTROLLO DEL RANDAGISMO FELINO
Lo sportello si occupa del censimento, del controllo sanitario, del benessere e della riproduzione
delle colonie feline presenti sul territorio dei comuni dell’ASL TO5. Come per l’anno 2009
quest’attività viene svolta in collaborazione con le associazioni zoofile LIDA di Torino ed ENPA di
Vinovo.
PREVENZIONE DELLE ZOONOSI
Il numero delle segnalazioni pervenute all’osservatorio epidemiologico delle zoonosi, pur
rimanendo costante nel tempo, probabilmente non corrisponde alla reale diffusione delle malattie
sul territorio, a causa di una probabile scarsa attenzione che spesso, medici e veterinari, pongono
nell’inviare idonea documentazione dei casi rilevati nell’uomo e negli animali. Per tale motivo verrà
intensificata l’attività di informazione presso queste categorie professionali al fine di migliorare
l’efficacia dei canali comunicativi.

Segnalazioni di zoonosi riscontrate negli animali
Cisticercosi
Idatidosi
Leptospirosi
Tubercolosi
Leishmaniosi
Sarcosporidiosi
Febbre Q

Anno 2009
28
14
7
1
4
1
-

Anno 2010
23
19
6
12
4

Segnalazioni di casi di zoonosi riscontrati nell’uomo
salmonellosi minori

Anno 2009
5

Anno 2010
19

Al fine di aggiornare gli operatori e migliorare i rapporti tra le diverse strutture aziendali, il 30 aprile 2010 si
è tenuto presso il Centro di Formazione Aziendale dell’ASL TO5 il 4° Corso ECM dal titolo: Zoonosi aggiornamento sulle malattie trasmesse dagli animali.
L’evento formativo, rivolto al personale del Dipartimento di Prevenzione e strutturato in due giornate, è stato
organizzato dallo Sportello Animali d’Affezione ed ha avuto come docenti medici e veterinari. I docenti
hanno relazionato in particolare sulle patologie zoonosiche emergenti e riemergenti, malattie che per gravità,
diffusione, rischio o modalità di trasmissione, sono attualmente oggetto di particolare interesse.

ESPOSTI E SEGNALAZIONI DEI CITTADINI
Lo sportello è il punto di riferimento per i cittadini e le amministrazioni relativamente alla gestione
degli esposti. Considerata la necessità di maggiore armonizzazione organizzativa e procedurale,
degli interventi a seguito di esposti, il personale dello sportello ha partecipato nei giorni 4 e 8
ottobre 2010 all’evento “La gestione degli esposti: giornata di formazione dei formatori”
organizzato dall’ASL TO3 presso la Regione Piemonte.
SOPRALLUOGHI, VIGILANZA E NULLA OSTA SANITARI
Si tratta di interventi finalizzati al controllo del benessere animale e al rispetto delle normative
vigenti in materia di animali d’affezione presso canili, concentramenti animali, ambulatori,
laboratori analisi, attività di commercio, toelettature, gattili e campi di addestramento.
TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
Canili e gattili privati
Canili sanitari
Importazione animali
Strutture veterinarie Ambulatori Cliniche Ospedali Laboratori
Cimiteri per animali da compagnia
Negozi di animali campi addestramento e toelette
Vigilanza benessere animale e anagrafe canina
Esami di laboratorio
Interventi a seguito di esposti
TOTALE impianti

N° IMPIANTI
PRESENTI
16
3
2
50
1
42
-

N° SOPRALLUOGHI O
INTERVENTI NEL 2010
50
249
14
18
1
29
122
8
29

114

520

IMPORT- EXPORT ANIMALI E DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Impianti autorizz. import
CANI E GATTI 1
PESCI 1

Animali importati
40
4.087 (6 partite)

Documenti espatrio
5
-

Passaporti
340
-

MOSTRE, FIERE, CIRCHI E SPETTACOLI CON ANIMALI
Manifestazioni
4

Esposizioni
-

Circhi
4

Spettacoli Viaggianti
-

Totale controlli
8

ANIMALI ESOTICI
AU TO R I Z ZA ZI ON I R I LAS C I A TE P E R
Detenzione animali esotici
Allevamento animali esotici
Commercio animali esotici
Rilasciate
PrecedenTotale n° Rilasciate
PrecedenTotale
Rilasciate
Preceden- Totale
nell’anno
temente
nell’anno
temente
n°
nell’anno
temente
n°
N°
concesse n°
N°
concesse n°
N°
concesse
n°
4
248
252
4
10

TIROCINI, STAGES FORMATIVI E LEZIONI
Presso il Corso di Laurea in tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
dell’Università degli studi di Torino è stato tenuto il Corso integrato “Vigilanza nella prevenzione
in ambito veterinario - igiene urbana e animali d’affezione” articolato su tre moduli da 5 ore
ciascuno (Docente: dr. E.Giobbio)
ATTIVITÀ E TERAPIE ASSISTITE CON ANIMALI
A seguito dell’approvazione della Legge della Regione Piemonte n. 11 del 18 febbraio 2010
“Norme in materia di pet therapy – terapia assistita con animali e attività assistita con animali”, lo
Sportello Animali d’Affezione ha programmato per l’anno 2011 un censimento delle organizzazioni
che all’interno del territorio dell’ASL TO5 svolgono attività con l’ausilio di animali.
Moncalieri, 10/02/2011

Il Direttore
S.C. Sanità Animale
Dr. Enrico Maria Ferrero

Il Responsabile
S.S. Igiene Urbana Veterinaria
Dr. Paolo Guiso

