
 

S.O.S. morti sospette di cani Appello all'ASL ed ai Comuni

  
Negli ultimi tempi, a quanto ci è stato riferito, nella zona al confine tra i Comuni di Summonte e
Capriglia Irpina (Embriciera - Currieri) sembrerebbero essersi verificati diversi casi di morte di cani e
si sospetta, ma è solo un pensiero comune, che per alcuni di essi potrebbe trattarsi di
avvelenamento. Uno degli ultimi pelosetti senza vita è stato prelevato dalle autorità preposte. Ci
auguriamo che venga svolta l'autopsia e capire la causa delle morti e, di conseguenza, agire
direttamente od indirettamente attraverso i Comuni o figure predisposte o da predisporre, perchè si
possano individuare i responsabili o "generare" un clima di attenzione, vigilanza e collaborazione al
fine di tutelare la vita di questi esseri viventi.

 

Tra i compiti dell'ASL (dal sito Internet): UOS Randagismo - IUV

 

Si occupa di Anagrafe canina e prevenzione del randagismo: identificazione cani con microchip e
registrazione informatizzata; vigilanza sui servizi di cattura cani randagi e sui canili e misure di
prevenzione dell’abbandono; Attuazione dell’anagrafe canina attraverso l’applicazione dei
microchip, anagrafe itinerante e vigilanza sui canili;

Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e
dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente;

Colonie feline: censimento e progetti di sterilizzazione per il contenimento numerico;

Rilascio pareri per autorizzazioni sanitarie: canili, allevamenti e negozi per la vendita degli animali
d’affezione, toelettature, mostre e rassegne cinofile e di altre specie da compagnia;

Rilascio passaporto per animali d’affezione: movimentazione al seguito dei proprietari o per scopi
commerciali di cani, gatti e furetti;

Animali sinantropi: problematiche connesse con le popolazioni di piccioni, storni, nutrie, ecc., in
ambito urbano;
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Attività di collaborazione/coordinamento con le Associazioni animaliste;

Attività di supporto e collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche: proposta e redazione di piani
e progetti relativi alla gestione delle problematiche connesse agli animali d’affezione per prevenire
o risolvere le situazioni di rischio sanitario e per promuovere comportamenti corretti;

Educazione sanitaria e percorsi formativi: lezioni nelle scuole e corsi dedicati alle persone che
operano nei canili; contributo ai percorsi formativi per proprietari di cani impegnativi; l’attività
informativa viene inoltre rivolta ai singoli cittadini attraverso consulenze telefoniche o di persona;

Prevenzione delle Zoonosi: indagine epidemiologica ed adozione provvedimenti nei casi di malattie
trasmesse direttamente o indirettamente dagli animali all’uomo;

Cani morsicatori: controllo clinico ed epidemiologico degli animali morsicatori ai fini della
prevenzione della rabbia e delle aggressioni. 

 

 

Inoltre, in generale, l'Attività ambulatoriale dove si notano importanti competenze.

 

 

Presso gli ambulatori del Servizio Veterinario dell’ASL AV vengono svolte le seguenti attività:

 

identificazione tramite microchip di animali da compagnia (cani, gatti e furetti), previa prenotazione;

rilascio “Passaporto per animali da compagnia”, previa prenotazione;

interventi di sterilizzazione dei randagi catturati e ricoverati nei canili ;

soccorso agli animali senza padrone;

censimento e controllo colonie feline.
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