
 

 

 

 

  Ministero della Salute 
    

     
 

 

Accordo tra il Ministero della Salute, la Regione Basilicata e l’Ente Nazionale Protezione 

Animali Onlus (ENPA) per l’avvio nella Regione Basilicata del progetto pilota contro il 

fenomeno del randagismo. 

 

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; 

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a 

Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, 

recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da 

compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento 

dell'ordinamento interno»; 

Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo”; 

 

Visto l’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e 

pettherapy” recepito con D.P.C.M. 28 febbraio 2003; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialidel 6 agosto 

2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la 

registrazione della popolazione canina” e successive modifiche; 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 “Ordinanza contingibile ed 

urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”; 

 

Ritenuti il sistema di identificazione tramite microchip ed il sistema di sterilizzazione 

strumenti efficaci contro il fenomeno del randagismo canino e felino; 

 

Considerato che il fenomeno del randagismo in molte regioni del territorio nazionale 

rappresenta ancora un fenomeno molto diffuso; 



 

Ritenuto necessario intervenire per contrastare il fenomeno del randagismo su tutto il 

territorio nazionale attraverso la realizzazione di un progetto per la cui fase pilota è stata 

individuata la Regione Basilicata; 

 

Considerato che detto progetto promuove la corretta convivenza tra uomo ed animali 

attraverso l’educazione al possesso responsabile degli animali d’affezione nonché attraverso la 

realizzazione di interventi di sterilizzazione. 

 

Tenuto conto dell’esperienza maturata sul territorio nazionale da parte dell’Ente Nazionale 

Protezione Animali Onlus (ENPA) in materia di pronto intervento e di azioni volte a ridurre il 

fenomeno del randagismo; 

 

Considerato che l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) può disporre di risorse 

umane e finanziarie da investire nella realizzazione del Progetto Pilota; 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Si conviene quanto segue: 

 

1) Il Progetto Pilota verrà realizzato sul territorio della Regione Basilicata dall’Ente 

Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) con la collaborazione della Regione 

Basilicata e delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti di cui l’Azienda 

sanitaria locale di Potenza è individuata quale capofila. 

2) Il Progetto Pilota verrà realizzato a partire dal 15 gennaio 2016 attraverso l’utilizzo di una 

clinica mobile di proprietà dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) 

adeguata alle normative vigenti ed ai protocolli sanitari in vigore. 

3) Per il progetto pilota l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) mette a 

disposizione un mezzo di soccorso avanzato veterinario dotato di tavolo operatorio, di 

sistemi ad ossigeno, di anestesia gassosa, di ferri chirurgici, di sterilizzatrice con 

autoclave, di evaporatore, di areatore, di sanificazione aria con sistema ultravioletto. 

Inoltre, l’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) mette a disposizione un 

automezzo omologato per il trasporto animali con gabbie di contenimento per la gestione 

dell’attesa temporanea e delle tratte verso luoghi di ricovero per la convalescenza. 

Saranno presenti operatori dell’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA)che si 

occuperanno della gestione dei mezzi. Sarà messo a disposizione ancheun  gruppo 

elettrogeno per l’autonoma gestione in campo. 

La clinica mobile sarà dotata di tutte le attrezzature necessarie al fine di porre in essere gli 

interventi di pronto intervento e di sterilizzazione sugli animali presenti sul territorio della 

Basilicata.  

4) Le autorità sanitarie locali si impegnano ad individuare idonee strutture su tutto il 

territorio della Basilicata per il ricovero degli animali sottoposti ad intervento di 

sterilizzazione. 

5) Le autorità sanitarie locali si impegnano a fornire i medicinali veterinari ed i presidi 

medici al fine della realizzazione degli interventi di sterilizzazione. 

6) Le attività di cui ai precedenti punti sono svolte secondo la programmazione e sotto il 

coordinamento del Servizio veterinario territorialmente competente.  

 



7) Sulla base dei risultati ottenuti nella fase di realizzazione del Progetto Pilota,il Ministero 

della Salute – Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari valuterà la 

possibilità di estendere su tutto il territorio nazionale la realizzazione di tale progetto. 

8) L’Ente Nazionale Protezione Animali Onlus (ENPA) esaminerà la possibilità di dotarsi di 

due cliniche mobili attrezzate specificatamente per l’operazione con mezzi adatti all’alta 

percorrenza e comfort adeguato anche in ottica di attività preventive ed ospitalità. 

 

Dall’attuazione del presente Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del 

Ministero della salute. 

 

 


