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“L’odio verso i cani è la sconfitta dell’intelligenza umana” ( Gandhi) 

 

“Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione,  condanna gli  atti 

di crudeltà di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta 

convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.” (Legge 

n° 281 del 14/08/91) 

                          

Attività del canile 

Il canile comunale si occupa della cura ed il benessere dei cani; incentiva e sovrintende 

il sistema delle adozioni; collabora con tutti gli Enti coinvolti nella lotta contro il 

randagismo (ATS Sardegna l’associazione i randagi di Flora, e l’Associazione Pro 

Tier).  

In particolare l’Associazione Pro Tier dal 18/03/2019 al 22/03/2019 ha sterilizzato n° 

58 cani di cui n° 38 maschi con castrazione e n° 20 femmine (ovarica). 

Gli ospiti del canile comunale sono provvisti di microchip e vaccinati.  La procedura 

all'ingresso di nuovi cani è la seguente: verifica della presenza del microchip, 

isolamento negli appositi box, visita da parte del veterinario.  Ai cani ospiti del canile 
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vengono fatti periodicamente i vaccini e i prelievi. Il responsabile Sanitario del canile 

è il Dott.  Pietro Muzzetto.  

In canile è presente anche il Veterinario assunto a convenzione dalla Società Ge.Se.Co. 

Arzachena Surl Dott. Raffaele Colombo che si occupa di tutti gli aspetti sanitari del 

canile in accordo alle linee guida Ministeriali e alle competenti Autorità Sanitarie 

locali.  

La struttura si trova in località Monte Aguisi e si estende per più di 4 ettari. Questa 

grande estensione caratterizza il Canile in quanto i cani non vengono ospitati in piccoli 

box, ma ogni animale ha a disposizione una casetta con tettoia e un ampio spazio verde 

in cui muoversi.  

    Svolgimento del Servizio  

Le attività che costituiscono il servizio di gestione del canile sono le seguenti: 

1. Garantire sempre il benessere dei cani ospitati; 

2. Garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia feriale e 

festiva; 

3. Mantenimento dei cani ospitati in attesa di affidamento; 

4. Somministrazione medicine secondo le prescrizioni veterinarie;  

5. Apertura al pubblico del canile tre giorni alla settimana;  

6. Compilazione del registro entrate, uscite, adozioni, numero di microchip, 

vaccinazioni;  

7. Assistenza alla disinfestazione dei locali e delle attrezzature del canile;  

8. Assistenza del veterinario ATS per le prestazioni di competenza,  
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9. Trasporto dei cani presso strutture veterinarie indicate dal Veterinario ATS o dal 

Veterinario convenzionato per le sterilizzazioni o per prestazioni medico – 

chirurgiche complesse; 

10. Smaltimento carcasse degli animali;  

11. Socializzazione con i cani presenti all’interno del canile  

  Gestione e risultati conseguiti  

La corretta gestione degli animali, finalizzata ad assicurare loro il massimo del 

benessere, inizia nel momento stesso in cui un cane viene inserito in struttura. Le 

attività del nostro personale sono state svolte tenendo conto della stagionalità, delle 

condizioni climatiche e delle caratteristiche di ciascun soggetto. L’operatività della 

struttura non è stata finalizzata soltanto a conseguire il loro benessere fisico ed igienico 

ma ha avuto come obiettivo l’instaurazione di rapporti di fiducia con le persone e di 

amicizia con gli altri animali. Per i cani valutati aggressivi o con turbe condizionanti 

sono stati attuati percorsi di socializzazione e rieducativi a cura dell’addetto al canile 

sotto la supervisione del Veterinario.  

Cani Introdotti n° 125 

Adottati n° 105  

Morti n° 30 

Attività nel campo educativo e promozionale 

5 ottobre 2019 c/o Manga Dog 4° Memorial GEA – Sfilata dei cani del canile – Un 

modo carino e utile per far conoscere il canile del Comune e soprattutto sensibilizzare 

la gente ad adottare una cane e prevenire il randagismo. 
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Riepilogo spese Canile anno 2019 

Dettaglio costo importo 

Personale Dipendente € 27.598,64 

Costi amministrativi indiretti e 

personale a sostegno 

                                             € 6.100,94 

Mangime € 20.587,36  

Materiale di consumo                                            € 235,13 

Prestazioni varie                                              € 375,00 

Spese telefoniche                                              € 891,40 

Spese Commerciali Varie                                             € 247,48 

Compensi Veterinario  € 11.729,88 

Smaltimento rifiuti speciali                                                € 1.268,00 

Spese disinfestazioni                                             € 873,88 

Farmaci                                             € 163,93  

Canoni assistenza hardware e 

software macchine ufficio  

                                          € 195,09 
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Assicurazione automezzi                                                  €  949,00 

Spese manutenzioni beni di terzi                                                  € 664,94 

Spese manutenzioni automezzi                                                    € 1.737,33 

Cancelleria/cartucce                                                 € 437,57 

Tassa di possesso automezzi                                              € 32,97  

Ammortamenti 

attrezzature/software/macchine ecc.   

 

                                               € 1.373,65 

Rimanenze iniziali                                              € 866,45  

                                                 Iva 22%                    € 16.935,53 

Totale Iva Inclusa  € 93.915,19 

 

 

 

 

 


