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Unità Operativa per la tutela degli animali 

L’Unità operativa è stata istituita nel 2010 per monitorare e  

garantire l’applicazione delle leggi vigenti in materia di tutela  

degli animali d’affezione e lotta al randagismo e per contrastare  

i maltrattamenti verso gli animali 

 

È costituita da medici veterinari e personale amministrativo 

 

Rappresenta una modalità organizzativa innovativa perché  

interagisce con il territorio e si attiva direttamente per risolvere  

i problemi e le criticità segnalate 
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Le Associazioni di protezione animale contribuiscono a far  

emergere le problematiche del territorio  

 

Anche le Regioni, i Comuni e i Servizi Veterinari chiedono il  

supporto dell’U.O.  
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L’U.O. interviene in caso di: 

 

 

 Mancata o incompleta applicazione della  

normativa vigente in materia di tutela e benessere degli  

   animali d’affezione e di prevenzione del randagismo 

 

 Canili lager 

 

 Maltrattamento e uccisione  

   di animali 

 

 Episodi di avvelenamento di  

    animali 

 

 Inosservanza dell’O.M. per la tutela degli equidi nelle  

   manifestazioni popolari 

 

 Richieste relative alla tracciabilità dei cani  

nell’anagrafe nazionale degli animali d’affezione 
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L’U.O. a seguito di segnalazioni: 

 

 Effettua sopralluoghi e attività ispettiva diretta  

   congiuntamente ai Carabinieri per la tutela della salute  

   NAS o in collaborazione con altri organi di polizia giudiziaria  

   (es. CFS) 

 

 Richiede l’intervento dei Carabinieri del NAS 

 

 Interviene nei confronti delle autorità territorialmente  

    compenti e monitora le situazioni di emergenza rilevate  

    sul territorio 

 

 Convoca riunioni e tavoli di coordinamento con le Istituzioni 

e le Associazioni di protezione animale 

 

 Collabora e si raccorda con  

    la Magistratura in caso di  

    riscontro di reati contro  

    gli animali 
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 Altri compiti dell’U.O. sono: 

 

 la predisposizione di atti normativi e circolari di indirizzo 

 

 la promozione degli interventi assistiti con gli animali (Pet-

Therapy) e l’elaborazione di apposite Linee Guida in  

    collaborazione con il Centro di referenza nazionale per gli IAA 

 

 l’attività di informazione e di comunicazione finalizzate alla 

sensibilizzazione dei cittadini e alla diffusione della corretta  

   relazione uomo-animale 
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Attività di informazione e comunicazione 

 

L’attività di informazione e comunicazione riveste un ruolo  

fondamentale e avviene anche attraverso l’elaborazione di  

opuscoli e l’organizzazione di eventi quali, ad esempio,  

Fieracavalli Verona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli anni 2012 e 2013 in particolare, sono stati realizzati due  

decaloghi per la tutela del cavallo e l’opuscolo per la  

prevenzione del colpo di calore negli animali 

 

L’U.O. ha collaborato alla stesura del “Manuale turisti a 4  

zampe” e al decalogo del buon proprietario che viaggia sul  

treno Italo 
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            Attività svolta nell’anno 2012 

 

 

 

 

Ispezioni 20 

Ispezioni dei NAS su richiesta dell’U.O. 6 

Riunioni e tavoli di coordinamento 140 

Risposte a quesiti e altri interventi >1300 

Attività di informazione e comunicazione 60 

Predisposizione di atti normativi e circolari 8 
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  Attività svolta nell’anno 2012 

 

Strutture controllate: 

 

 Canili, rifugi e strutture di 

sterilizzazione: 13 

 Giardini zoologici: 5 

 Circhi: 1 

 Maneggi: 1 

 

Due strutture sono state poste sotto sequestro 

Per le altre sono state impartite prescrizioni di adeguamento 
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Principali criticità segnalate: 

 

 

 Canili lager 

 

 Mancata attività di sterilizzazione dei cani randagi ospitati nei 

canili/rifugi e dei gatti delle colonie feline 

 

 Avvelenamenti 

 

 Maltrattamenti 

 

 Appalti per la gestione dei canili e Ordinanze dei Sindaci non  

   conformi alla normativa vigente 

 

 Mancato rispetto dell’Ordinanza palii 
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Attività svolta nell’anno 2012 

 

Le segnalazioni sono pervenute soprattutto dalle regioni: 

 

 Puglia 

 Sicilia 

 Campania 

 Lazio 

 Sardegna 
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Intensa attività di collaborazione con i Servizi  

veterinari delle regioni: 

 

 Molise  Piano triennale randagismo  

 

 Lazio  numerosi sopralluoghi congiunti nei canili e riunioni di 

coordinamento 

 

 Sicilia  monitoraggio del piano straordinario di interventi  

    nella provincia di Ragusa e avvio del piano straordinario di  

    sterilizzazione dell’isola di Lampedusa  
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Unità Operativa per la tutela degli animali 
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    Attività svolta nell’anno 2013 

 

 

 Ispezioni 21 

Ispezioni dei NAS su richiesta dell’U.O. 21 

Riunioni e tavoli di coordinamento 99 

Risposte a quesiti e altri interventi >2400 

Attività di informazione e comunicazione >40 

Predisposizione di atti normativi e circolari 8 
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Attività anno 2013  

 

Nel primo semestre dell’anno, l’U.O. è stata  

particolarmente impegnata nel maxi sequestro di 206 equidi nei 

territori delle province di Roma e Latina (Colleferro,  

Valmontone, Segni, Gavignano e Paliano) 

 

L’attività è stata condotta in collaborazione con i  

Carabinieri del NAS di Roma e Frosinone e con le Procure di  

Velletri e Frosinone 
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Attività anno 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’U.O. ha coordinato l’intera operazione realizzando una rete  

di collaborazione tra le Istituzioni coinvolte, le Associazioni di  

protezione animale, le ditte che hanno fornito farmaci e  

mangimi per il sostentamento degli animali e i cittadini che  

hanno accolto gli animali sequestrati 
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Attività anno 2013  

 

Nel corso dell’anno sono state particolarmente  

numerose le segnalazioni provenienti dalle regioni Lazio e Puglia 

 

Nella regione Lazio sono state ispezionate diverse strutture e in 

due casi si è provveduto a inoltrare segnalazione alla Procura  

della Repubblica 

 

Nel mese di novembre in Puglia è stato ispezionato e posto sotto 

sequestro, per i reati di maltrattamento e uccisione di animali, 

un canile privato convenzionato con numerosi comuni 
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Unità Operativa per la tutela degli animali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: 

tutela.animale@sanita.it  

 

Telefono:  

06 59944035 

dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.30  

 
Testi e immagini a cura di: 

Rosalba Matassa 

Oraziella Miceli 


