
 

 

DALLA PARTE DEGLI ANIMALI 
 

LAV PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 

Progetto per il contenimento del randagismo: “I mesi della sterilizzazione” 

 

FINALITÀ 

Il Progetto si propone di: incentivare la sterilizzazione dei cani e gatti di proprietà, contribuendo così a 

un decremento del randagismo legato a cucciolate indesiderate ed al controllo dello stato sanitario 

dell’animale per il bene suo e della collettività.  

Una femmina non sterilizzata durante la sua vita riproduttiva può avere in media 20 cucciolate 

rappresentando il bacino di reclutamento per moltissimi futuri randagi.  

L’esperienza dimostra come sia estremamente difficile dare in adozione a persone responsabili tutti i 

cuccioli nati dai propri animali, così spesso si lasciano in strada o si affidano frettolosamente senza 

ponderare le reali motivazioni e la capacità di prendersene cura dell’adottante con la conseguenza di 

abbandoni e maltrattamenti.  

Tutto ciò comporta anche dei costi per la collettività. Il fenomeno del randagismo porta, infatti, anche 

ad avere canili strapieni il cui costo di mantenimento giornaliero grava sulle finanze pubbliche. 

Attraverso l’incentivo della sterilizzazione si riduce quindi la percentuale degli abbandoni e del 

randagismo con la conseguente diminuzione di animali nei canili e di gatti senza famiglia sul territorio e 

ciò determinerebbe anche un risparmio economico per le amministrazioni pubbliche. 

RISULTATI ATTESI 
 

� Riduzione di cucciolate indesiderate e conseguentemente del numero di cani e gatti 
abbandonati e randagi;  

 



� Identificazione e tracciabilità dei cani e gatti di proprietà sterilizzati, mediante applicazione 
microchip e responsabilizzazione dei detentori ; 

 
� Crescita del processo culturale di accettazione e conoscenza del corretto rapporto 

uomo/animale nella popolazione di riferimento ; 
 

� Riduzione dei possibili maltrattamenti di cani e gatti; 
 

� Riduzione del numero di animali detenuti nei canili-gattili e conseguentemente dei relativi costi 
sostenuti dai Comuni. 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Legge 14 agosto 1991, n.281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo  
 
Legge Regionale Lombardia  30 dicembre  2009, n. 33 contenente le Norme relative alla tutela degli 

animali d’affezione e prevenzione del randagismo  

 
TARGET 
 
Cittadini proprietari di cani e gatti 
 
DURATA 
 
Il progetto  avrà la durata di 2 (tempo minimo) o 3 mesi da concordarsi con i medici aderenti. 
 
OGGETTO DELL’INIZIATIVA 
 
L’oggetto dell’iniziativa consiste: 
 

� offrire ai cittadini la possibilità di sterilizzare i propri animali (cani e gatti) a prezzi convenzionati 
presso le strutture medico-veterinarie aderenti, durante il periodo della promozione. Nel 
prezzo della sterilizzazione sarà compreso : 

� Inoculazione microchip (per chi sprovvisto) 
� Visita  
� Visita pre-operatoria e controllo post-operatorio 
� Sterilizzazione 

 
 
 
 
 
Gli orari e tempi dell’intervento saranno concordati tra la struttura e il singolo utente. Il medico 
veterinario potrà non procedere alla sterilizzazione qualora fossero presenti controindicazioni in 
relazione allo stato di salute dell’animale rilevato in sede di esame obiettivo generale o di indagine 
anamnestica. In tal caso l’intervento potrà essere rimandato fino a quando lo stato di salute lo renderà 
possibile. 
 
 
Pertanto: 
 
nello specifico di questa parte del progetto il medico veterinario – a seguito dell’accordo con l’Ordine di 
iscrizione  -  ha la possibilità di: 



 
� gestire direttamente con l’Assessorato competente la pubblicità mediante la personalizzazione 

(o creazione) di manifesti e volantini che verranno distribuiti in ciascuna famiglia del territorio (l’ 
onere delle fotocopie o stampa è comunque a carico dei Comuni che dovranno anche 
provvedere alla distribuzione) 

 
� gestire la pubblicità nell’ambito del proprio ambulatorio e tramite il proprio sito internet (già 

attualmente diversi medici veterinari utilizzano il proprio sito internet per pubblicizzare sconti e 
tariffe agevolate) 

 
 

Le Amministrazioni Comunali possono partecipare al progetto (oltre che con la gestione della 

pubblicità) anche mediante altre iniziative (facoltative) a favore dei propri cittadini residenti, 

come ad esempio: 

� Offerta di sacchettini per le deiezioni ai cittadini che partecipano 

� Offerta di qualche sacchetto di cibo per gli animali delle famiglie disagiate o pensionati 

� Offerta di qualche sacchetto di cibo o buoni per l’acquisto degli stessi (nel caso della 

presenza di negozi di articoli per animali sul territorio, sono esclusi quelli che vendono 

animali) a coloro che adottano cani dal canile convenzionato 

SOGGETTI COINVOLTI 

Provincia di Bergamo 

� La Provincia potrà partecipare al progetto mediante il patrocinio e la gestione della 

pubblicità a livello provinciale: ossia tramite pubblicazione dell’iniziativa sui giornali e 

tramite propri canali 

� Verrà pubblicizzato un volantino generale, con l’indicazione delle strutture sanitarie 

aderenti, che verrà inviato a tutti i Comuni della provincia di Bergamo dove verrà 

esposto in Municipio 

Ordine dei medici veterinari di Bergamo 

� L’Ordine dei medici provvederà a diffondere l’iniziativa presso i propri iscritti e 

provvederà a raccoglierne le adesioni. 

Associazione Lav onlus di Bergamo 

� La Lav provvederà a diffondere l’iniziativa tramite i propri canali internet e a mandare 

tramite posta elettronica il progetto a tutti i Comuni della provincia di Bergamo. Inoltre 

la Lav si incaricherà di creare un fac-simile base dei volantini (quello per la Provincia e 

quello per i Comuni) il cui file verrà poi inviato via mail rispettivamente alla Provincia e ai 

Comuni. (Tale file potrà poi essere “personalizzato” da parte dei vari Assessori Comunali 

e dalla Provincia). 

Ente Comune – Amministrazioni Comunali della provincia di Bergamo 



� I Comuni collaboreranno con l’Ordine dei Medici Veterinari in merito alla gestione 

dell’iniziativa in ambito locale . In particolare si occuperanno della pubblicità a livello 

locale mediante “personalizzazione” del volantino indicando tutte le strutture 

convenzionate, delle fotocopie e della distribuzione dello stesso in ogni famiglia del 

territorio. 

Medici Veterinari 

� Avranno l’autonomia della gestione dell’iniziativa collaborando con i Comuni e con 

l’Ordine dei Medici Veterinari.  

� Dovranno aver firmato il modulo in allegato 

Il volantino generico gestito dalla Provincia e dai comuni conterrà l’elenco di tutti i medici 

aderenti. 

 

Io sottoscritto dottor/dott.ssa 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nato a____________________________________________________________________________il_______________________ 

Medico veterinario iscritto all’ordine dei medici veterinari di _______________________________ con il 

numero________________________in qualità di titolare della struttura denominata 

____________________________________________________________________________________________________________ 

associato/in collaborazione con il/la/i dottor/dottoressa/dottori 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

ed in sua/loro vece, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 

445/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità che la mia/nostra struttura sopra citata 

possiede i requisiti della check---list per partecipare al progetto  

  

1. autorizzazione per AMBULATORIO O CLINICA O OSPEDALE (NO STUDIO) 

numero__________________________ del_______________________ sito nel territorio della provincia di 

Bergamo; 

2. convenzione con una ditta di ritiro rifiuti speciali; 

3. utilizzo di apparecchio di anestesia gassosa; 

4. utilizzo di mezzi di sterilizzazione a vapore o a secco per ferri chirurgici; 

5. un minimo di 2 medici veterinari per intervento; 

6. requisiti minimi di igiene della sala chirurgica che comprendono un ambiente chirurgico 

separato dalla sala visite e clinica; 

7. Assicurazione responsabilità civile del medico veterinario che effettua l’intervento; 

 

 

 

 

 . 

___________________________lì________________________ 

In fede (*firma per esteso e leggibile) 
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha 
richiesto il certificato. 



 

 Tariffe : (comprensive di Iva ed Enpav, visita, eventuale microchip (per i cani 

che ne sono sprovvistii)  

Gatto maschio 80,00 

Gatta 110,00 

Cane maschio: 

< 10 kg 140,00   

10 – 20 kg 180,00  

Oltre 20 kg 200,00  

 

Cane femmina   

< 10 kg 190,00  

 

10 – 20 kg 210,00  

 

Oltre 20 kg 250,00  


