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Sportello Animali d’Affezione relazione di attività anno 2011
Struttura Semplice Igiene Urbana Veterinaria
Lo Sportello per i cittadini e le amministrazioni, previsto dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n. 4 – 9730 del 6 ottobre 2008, attivo da diversi anni, si è evoluto e modificato nel tempo
per offrire un servizio adeguato alle esigenze dei cittadini ed al continuo mutare delle norme che
regolano il settore degli animali d’affezione.
L’obiettivo principale è quello di agevolare un corretto rapporto con gli animali tutelando, allo
stesso tempo, il benessere animale, la salute pubblica e l'ambiente.
La Sede dello sportello Animali d’affezione è a Moncalieri
Via Pastrengo 2, Tel 011/6930420 – Fax 011/6930430
presso la S.S. Igiene Urbana Veterinaria dell’ASLTO5
Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12.

Nell’anno 2011 lo Sportello Animali d’Affezione dell’ASL TO5, oltre alle attività istituzionali
ordinarie, relative al controllo del territorio e alla vigilanza sulle attività inerenti la detenzione e il
commercio degli animali d’affezione, ha predisposto una nuova procedura utile alla sorveglianza
sulle iscrizioni all’anagrafe canina ed è intervenuta collaborando all’informatizzazione dei canili di
prima accoglienza.
Una significativa parte delle attività di controllo del randagismo e degli adempimenti relativi
all’anagrafe canina, svolte dal personale dello Sportello, sono stare eseguite su animali catturati sul
territorio di 18 Comuni appartenenti ad altre Aziende Sanitarie.
DATI DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO - POPOLAZIONE ANIMALE E ATTIVITÀ
39.500
32.400
8.700
45.000
49
1
1
3
17
25
20
1
2
3
5
252
7
40
18

Cani detenuti da privati
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
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
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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
Lo Sportello provvede alla gestione dell’anagrafe canina, alla profilassi della rabbia e alla
sorveglianza sul fenomeno del randagismo attraverso interventi sistematici presso i canili sanitari.
Nell’anno 2011 è stato portato a termine un percorso di unificazione delle procedure di
identificazione e di iscrizione all’anagrafe canina degli animali che entrano nei canili sanitari sotto
riportati.
Sede
Moncalieri
Chieri
Carmagnola

CANILI SANITARI PRESENTI SUL TERRITORIO DELL’ASL TO5
Indirizzo
Gestore
C. Savona 140
C.F.A. s.a.s. di Arbau
Regione Tario
ENPA sezione di Chieri
Regione Ceis
Cooperativa Sociale Solidarietà 4
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Nel 2011 è stata anche condotta a termine l’informatizzazione delle movimentazioni dei cani nei
canili sanitari. Allo stato attuale le metodiche di inserimento in anagrafe dei cani catturati sono state
unificate in tutti gli impianti riducendo così sensibilmente i tempi di registrazione ed il numero
degli errori.

ANAGRAFE CANINA RANDAGISMO E PROFILASSI DELLA RABBIA ATTIVITÀ ANNO 2011
Totale cani identificati con microchip nell’ASL TO5
29030
Totale strutture veterinarie ASL TO5 per l'identificazione
5
Totale strutture veterinarie private per l'identificazione
50
Totale canili prima accoglienza presenti sul territorio
3
Totale canili rifugio
5
Totale canili privati
14
Cani identificati con microchip dal Servizio Veterinario nel 2011
1694
Cani identificati con microchip da Veterinari liberi professionisti nel 2011
1764
Passaporti rilasciati per cani, gatti e furetti
409
Morsicature segnalate
74
Visite cani morsicatori
47
Animale morsicatore sconosciuto
12
Cani residenti in altre ASL
15
Cani catturati
934
Cani catturati identificati
345
Cani catturati non identificati
589
Cani identificati in canile
589
Cani affidati a privati
623
Cani restituiti al proprietario
341
Cani soppressi in canile
0
Cani deceduti in canile
22
Vaccinazioni antirabbiche Servizio Vet. ASL TO5 + Veterinari liberi professionisti
1015

La S.C. Sanità Animale dell’ASL TO5 svolge alcuni compiti d’istituto relativi al randagismo e
all’anagrafe canina per conto di altre ASL della Regione Piemonte. Le catture suddivise per
comune, con l’indicazione dei territori di pertinenza della nostra Azienda Sanitaria, sono riportati
nei grafici e nella tabella sottostanti.

Canile sanitario
di riferimento

Moncalieri

Comuni
dell’ASLTO5 convenzionati
Cambiano
Carignano
Moncalieri

N°
Cani
Catt.

Comuni
extra ASL TO 5 convenzionati

17 Pessinetto (To)
37 Cantoira (To)
188 Caselle Torinese (To)

N°
Cani
Catt.
0
18
21
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Pecetto
Poirino
Santena
Villastellone
Vinovo

Chieri

Albugnano,
Andezeno,
Arignano,
Baldissero,
Berzano S. Pietro,
Buttigliera d'Asti,
Candiolo
Castelnuovo Don Bosco,
Castagnole Piem.
Cerreto d'Asti,
Chieri,
Isolabella,
La Loggia
Lombriasco
Marentino,
Mombello,
Moncucco,
Montaldo,
Moriondo,
Nichelino
None
Osasio
Pancaleri
Passerano Marmorito,
Pavarolo, ,
Pino d'Asti,
Pino Torinese,
Piobesi
Pralormo
Riva c/o Chieri
Trofarello
Vinovo
Carmagnola

Carmagnola
Totale Comuni = 40

11
32
17
18
12

Ala di Stura(TO)
Aramengo (At)
Monastero di Lanzo (To)
Germagnano (To)
Mezzenile (TO)
Rocca Canavese (To)
San Francesco al Campo (To)
San Gillio (To)
Venaria (To)
3 Capriglio (At)
12 Usseglio (To)
8 Villanova d'Asti (At)
21
2
7
9
14
4
0
113
1
13
0
6
0
0
2
2
61
11
1
9
0
5
0
17
9
6
18
19
38
144 Racconigi (Cn)
Caramagna Piemonte (CN)
Polonghera
Totale Comuni = 18

6
7
0
0
0
0
12
0
14
2
2
22

17
2
0
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AVVELENAMENTI
Nell’anno 2011 il numero delle segnalazioni relative ad avvelenamento o sospetti avvelenamenti
animali è diminuito rispetto all’anno precedente, passando da 17 a 10. Tra le sostanze tossiche
messe in evidenza dagli esami di laboratorio prevalgono i rodenticidi. Come previsto dall’O.M. del
18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, le segnalazioni sono state oggetto di un
monitoraggio i cui risultati sono riportati nella seguente tabella. E’ stato inoltre creato e
viene mantenuto aggiornato un registro informatico in cui sono riportati gli esiti dei referti, mentre
le positività sono state oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria competente da parte del
laboratorio di riferimento.
COMUNE
Moncalieri
Moncalieri
Chieri
Nichelino
Passerano Marmorito
Nichelino
Passerano marmorito
Riva c/o chieri
Nichelino
Cambiano

DATA
20/01/2011
16/02/2011
18/02/2011
23/02/2011
04/04/2011
18/05/2011
27/05/2011
10/06/2011
26/09/2011
14/10/2011

ESITO
POS
POS
POS
NEG
Non es.
NEG
POS
POS
POS
POS

PRINCIPIO ATTIVO
COUMATETRALYL
NON INDIVIDUATO
COUMATETRATYL FLOCOUMAFEN
NN
NN
ALFACLORALOSIO
COUMATETRALYL
BROMADIOLONE
COUMATETRALYL

SPECIE
CANE
CANE
VOLPE
ESCA
VOLATILE
ESCA
VOLATILE
CANE
ESCA
VOLATILI

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 2010
quest’attività si è svolta in collaborazione con le associazioni zoofile LIDA (sezione di Moncalieri)
ed ENPA (Vinovo).
PREVENZIONE DELLE ZOONOSI
Dall’esame delle segnalazioni pervenute all’osservatorio epidemiologico delle zoonosi, risulta
evidente un costante aumento dei casi di idatidosi verificatisi negli animali. Poiché questa
parassitosi rappresenta un pericolo per l’uomo, è stato predisposto un nuovo protocollo corredato da
schede utili all’indagine epidemiologica e alla profilassi della malattia.
SEGNALAZIONI DI ZOONOSI
RISCONTRATE NEGLI ANIMALI
Cisticercosi
Idatidosi
Leptospirosi
Tubercolosi
Leishmaniosi
Mal rossino
Febbre Q

SEGNALAZIONI DI CASI DI ZOONOSI
RISCONTRATI NELL’UOMO
Salmonellosi minori
Trichinosi

ANNO 2010

ANNO 2011

23
19
6
12
4

28
15
2
10
1
-

ANNO 2010

ANNO 2011

19
-

16
1

GESTIONE ESPOSTI, VIGILANZA E SANZIONI
Lo sportello è il punto di riferimento per i cittadini e le amministrazioni relativamente alla gestione
degli esposti, offrendo un servizio di consulenza e intervenendo in caso di violazioni alle norme
sulla detenzione degli animali d’affezione.
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TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
Vigilanza sul benessere animale e sull'anagrafe canina
Interventi a seguito di esposti
Sanzioni amministrative per violazioni della Legge
Regionale 19 luglio 2004, n. 18
Sanzioni amministrative per violazioni della Legge
Regionale 28 ottobre 1986, n. 43

INTERVENTI NEL 2011
112
28
22
1

SOPRALLUOGHI E NULLA OSTA SANITARI
Si tratta di interventi finalizzati alla verifica dell’idoneità sanitaria degli impianti in cui si detengono
a diverso titolo gli animali d’affezione. I sopralluoghi sono rivolti al controllo del benessere animale
nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di animali d’affezione e vengono eseguiti
presso privati, canili, ambulatori, laboratori analisi, attività commerciali, toelettature, gattili e campi
di addestramento.
N° IMPIANTI
PRESENTI

TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI
Canili e gattili privati
Canili sanitari
Importazione animali (pesci)
Strutture veterinarie Ambulatori Cliniche
Ospedali Laboratori
Cimiteri per animali da compagnia
Negozi di animali campi addestramento e
toelette

17
3
1
50

NULLA OSTA PER
NUOVE
AUTORIZZAZIONI
2011
1

1
44

N° SOPRALLUOGHI O
INTERVENTI NEL 2011

3

56
241
2
18

8

1
29

MOSTRE FIERE CIRCHI E SPETTACOLI CON ANIMALI
Manifestazioni
3

Esposizioni
-

Circhi
6

Spettacoli Viaggianti
-

Totale controlli
9

ANIMALI ESOTICI
AUT O RIZZA ZIO NI RIL AS CIAT E PE R
Allevamento animali esotici
Commercio animali esotici
PrecedenRilasciate
PrecedenRilasciate
Totale
temente
Totale
Totale n° nell’anno
temente
nell’anno
n°
concesse
n°
N°
concesse n°
N°
n°

Detenzione animali esotici
Rilasciate
nell’anno
N°

Precedentemente
concesse n°

12

252

264

-

-

-

3

4
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TIROCINI, STAGES FORMATIVI E LEZIONI
Lo sportello animali d'affezione, in quanto afferente alla S.C. Sanità Animale, è sede di tirocinio
pratico per gli studenti della facoltà di medicina veterinaria di Torino. Nel corso del 2011 sono stati
seguiti i tirocini di 4 laureandi.
Il dott. Giobbio, che opera presso lo sportello animali d'affezione, è stato docente del corso
integrato “Vigilanza nella prevenzione in ambito veterinario - igiene urbana e animali d’affezione”
presso il Corso di Laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
dell'Università degli studi di Torino, per complessivi 3 moduli da 5 ore ciascuno.
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 ha programmato per l’anno 2011 un censimento delle organizzazioni che all’interno del
6

territorio dell’ASL TO5 svolgono attività con l’ausilio di animali. Al fine di ottenere dei contributi
da fondazioni bancarie, sono stati inoltre presentati due progetti inerenti interventi riabilitativi da
svolgersi con l’ausilio di animali.
Titolo dei progetti:
- Fisioterapia e riabilitazione assistita da animali come strumento per il miglioramento della salute
e della qualità della vita dell’anziano residente in RSA
- Terapie Assistite con Animali - prestazioni riabilitative con animali addestrati per la limitazione
e il recupero delle disabilità conseguenti a stroke.
ALTRI PROGETTI
E' stato presentato un progetto dal titolo “Realizzazione di un servizio di assistenza medico veterinaria di
base e di custodia degli animali appartenenti a persone bisognose”.
L’obiettivo del progetto è quello di fornire alle persone disagiate, assistite dai servizi sociali e residenti del
territorio del Comune di Moncalieri un’assistenza Medico Veterinaria di base e l’accudimento temporaneo
dei loro animali durante i periodi di ricovero in strutture sanitarie.
Chieri, 1 marzo 2012

Dr. Paolo Guiso
S.S. Igiene Urbana Veterinaria
Sportello Animali d'Affezione ASL TO5
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