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1. Legge regionale e regolamento di attuazione.
Con la legge regionale 3 luglio 2000, n.15, pubblicata sulla GURS n.32
del 7 luglio 2000, sono state emanate le norme di recepimento della
Legge 14 agosto 1991, n.281 “Legge quadro in materia di animali da
affezione e prevenzione del randagismo”. pubblicata sulla GURI n. 203
del 30 agosto 1991.
La legge regionale 15/2000 promuove la protezione degli animali con
particolare riguardo alle condizioni di vita degli animali domestici e di
affezione, l’educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi
finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia
del territorio, al riequilibrio ambientale e alla prevenzione del
randagismo.
La legge regionale ha definito l’istituzione dell’anagrafe canina, alla
quale devono essere iscritti tutti i cani presenti sul territorio, e dell’Albo
regionale delle Associazioni.
Il Regolamento esecutivo dell’art.4 della legge regionale, pubblicato
sulla GURS n. 15 del aprile 2007, individua le modalità di applicazione
per i casi nei quali la legge regionale rimanda specificamente al
regolamento di attuazione, definendo gli schemi di convenzione che
possono essere adottati dai comuni per la custodia degli animali e le
diarie giornaliere rimborsabili alle Associazioni, sono stati altresì
individuati i requisiti per la costruzione dei rifugi pubblici e privati, è
stato definito un protocollo di intervento per la sterilizzazione dei cani
randagi e delle colonie feline, sono state infine aggiornate le sanzioni
alle violazioni della legge regionale.
2. Anagrafe regionale canina
L’anagrafe canina regionale è una banca dati dei cani iscritti
all’Anagrafe e identificati con il microchip, alimentata dalle singole
anagrafi territoriali dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Sicilia
e dagli Ambulatori Veterinari accreditati.
L’accesso alla ricerca cani permette di rintracciare il luogo di
registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel
rispetto della tutela della privacy del cittadino.
L’iscrizione del cane all’Anagrafe canina, oltre a rendere più facile la
restituzione del cane al proprietario, rappresenta un efficace strumento
di dissuasione degli abbandoni e favorisce studi e interventi per la
prevenzione e cura delle malattie degli animali.
Il proprietario, l’allevatore o il detentore è tenuto ad effettuare la
registrazione del cane presso il Servizio Veterinario della Azienda USL
o presso gli Ambulatori Veterinari accreditati.
Al cane verrà applicato un microchip nel rispetto del benessere e della
tutela della salute dello stesso.
L’anagrafe nazionale, accessibile sul sito http://www.ministerosalute.it
/caniGatti/caniGatti.jsp ,
è realizzata dal Ministero della Salute in stretta collaborazione con le
Regioni che vi riversano i dati locali.
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3 Linee guida randagismo Anno 2007
Le linee guida allegate hanno lo scopo di promuovere la salute
pubblica, la tutela ed il benessere degli animali, favorendone la corretta
convivenza con l’uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad
una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed
etologiche, nonché di presentare un primo approccio critico per il
problema del randagismo.
4. Linee guida randagismo Anno 2008
5. Albo regionale delle Associazioni
L’Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali è
istituito presso questo Assessorato ai sensi dell’art.19 della Legge 3
luglio 2000, n.15 I requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo sono
stabiliti dal Decreto Presidenziale n. 15 del 27/06/2002 “ Regolamento
concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all’Albo delle
associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 19 della L.R.
15/2000 “ pubblicato sulla GURS n. 47 del 11 ottobre 2002.
L’Albo è composto da due sezioni: la sezione “A” nella quale sono
iscritte le associazioni che gestiscono da almeno due anni rifugi per
animali e la sezione “ B “ per le restanti associazioni.
La consultazione dell’Albo è un utile strumento di consultazione per i
Comuni, le Aziende USL , le Province, i cittadini ecc… quale punto di
riferimento per la gestione dei problemi legati al randagismo.
Albo aggiornato al 31 gennaio 2008.
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