
  

 

Allegato 2  

 
 

FASI E MODALITA’ OPERATIVE PER LE STERILIZZAZIONI DI GATTI DI COLONIA 

PRESSO L’AMBULATORIO DEL CANILE MUNICIPALE DI COMACCHIO 

 
 

1. I Referenti delle colonie feline afferenti al Comune di Comacchio, in collaborazione con 
l’Associazione, trasmettono le schede di censimento delle colonie feline compilate dai 
Referenti di colonia al Comune stesso (Settore Servizi Sociali e Sanità), il quale appone timbro 
e data di ricevimento e ne inoltra una copia al competente Ufficio Veterinario AUSL;  

2. Il Comune di Comacchio ha il compito di aggiornare e di registrare, assegnando dei numeri 
progressivi, l’elenco delle colonie feline censite come “punti di alimentazione autorizzati” e 
il relativo database; 

3. Il Comune di Comacchio, attraverso l’Associazione, contatta i Referenti delle colonie feline 
che, dal censimento, risultano avere gatti da sterilizzare, rispettando l’ordine cronologico di 
censimento delle colonie (salvo la priorità da garantire alle colonie ubicate presso strutture 
sanitarie o sensibili o che pongono problemi documentati di ordine igienico – sanitario) e 
tenendo conto anche del criterio di completare la sterilizzazione di tutti gli animali di ogni 
singola colonia; 

4. Il Comune di Comacchio, attraverso l’Associazione, ha il compito di coordinare il susseguirsi 
periodico e costante delle varie sedute di sterilizzazione ed assicurare un numero di animali 
da sottoporre ad intervento chirurgico conforme alle effettive potenzialità della seduta 
operatoria; 

5. L’UO Attività Veterinarie della Az. USL di Ferrara assicura l’esecuzione dell’attività di 
sterilizzazione, quantificata nel programma annuale, secondo i dati emersi dal censimento 
delle colonie feline e le risorse disponibili, in applicazione della LR n. 27/2000 e della 
Delibera di Giunta Regionale n. 472 del 12/04/2021; 

6. I Referenti di colonia, in collaborazione con l’Associazione, provvedono alla cattura dei gatti 
da sterilizzare, solo quelli di colonie censite, con gabbie autocatturanti messe a disposizione 
dal Comune; 

7. I Referenti di colonia il giorno prima dell’intervento consegnano all’Operatore incaricato 
dall’Associazione o a Personale incaricato dal Comune di Comacchio, i gatti da sterilizzare, 
che sono quelli programmati ed effettivamente catturati, compilando la 1° parte della scheda 
di sterilizzazione dei felini che contiene alcune importanti dichiarazioni ed impegni che 
devono essere sottoscritti dal Referente di colonia; 

8. In attesa dell’intervento e nella degenza post-operatoria sono ospitati in spazi dedicati presso 
l’ambulatorio veterinario annesso al canile di Lido degli Estensi e permangono all’interno di 
gabbie singole al fine di garantire il massimo isolamento possibile di ogni animale;  

9. I gatti delle colonie vengono consegnati al Veterinario per l’intervento accompagnati dalla 
scheda di censimento della colonia di origine, con timbro del Comune e data di ricevimento; 
è prevista, di norma, una seduta operatoria quindicinale, dalle 8.30 fino al termine degli 
interventi programmati; la potenzialità massima della seduta operatoria è di 7-8 animali; 

10. L’intervento di sterilizzazione è effettuato da un’equipe di due veterinari dell’Azienda USL, 
che operano in applicazione della specifica procedura dell’UO Attività Veterinarie; 

11. L’intervento consiste in ovariectomia (se necessario ovario-isterectomia) o orchiectomia. I 
Veterinari procedono all’intervento solo se le condizioni sanitarie e/o fisiologiche 
dell’animale lo consentono (2° parte della scheda). In caso contrario, l’intervento è rinviato e 
l’animale viene restituito Soggetto gestore, per le cure del caso; 

12. I gatti vengono identificati con spuntatura a V del padiglione auricolare destro, per il 
riconoscimento da lontano, e con impianto di microchip per l’identificazione individuale, 
acquistato dal Comune. I dati relativi al gatto operato sono registrati nella banca dati 
regionale dell'Anagrafe degli Animali d'Affezione (ARAA) a cura dell'AUSL; 



  

 

13. La degenza post-operatoria, presso locale dedicato del canile di Comacchio, è di 24 ore per i 
maschi e di 48 ore per le femmine, in assenza di complicanze post-operatorie, che devono 
essere sempre immediatamente comunicate all’Ufficio Veterinario; 

14. In ogni caso, le dimissioni sono precedute dalla visita clinica da parte del veterinario 
dell’Azienda USL (3° parte della scheda) che valuterà la piena ripresa funzionale 
dell’animale, lo stato della ferita chirurgica, ove possibile, e la sua idoneità ad essere 
riammesso nella colonia felina di provenienza. Qualora, su valutazione del sanitario, fosse 
necessaria una degenza post-operatoria superiore per il completo recupero dell’animale, 
questo verrà affidato al Soggetto gestore per le cure del caso; 

15. Il gatto, infine, viene riconsegnato al Referente di colonia (4° parte della scheda) che lo libera 
nella colonia felina di provenienza; 

16. Il Referente di colonia si impegna a contattare tempestivamente l’Ufficio Veterinario AUSL 
se il gatto manifesta qualunque sintomo sospetto o manifestazione di malessere nei giorni 
seguenti l’intervento. 

 

RESPONSABILITA’ E COMPITI 
 
REFERENTI DI COLONIA 

• Segnalare la colonia secondo scheda di censimento; 

• Catturare i gatti da sterilizzare, solo nel caso in cui la colonia di gatti si presenti 
complessivamente in buono stato e non manifesti sintomi evidenti di malattia (diarrea, vomito, 
tosse, ecc.) e il gatto da operare abbia mangiato e si sia comportato normalmente negli ultimi 
giorni; 

• Consegnare all’Operatore dell’Associazione i gatti da sterilizzare il giorno prima dell’intervento 
(i gatti sono quelli programmati ed effettivamente catturati) compilando la 1° parte della scheda 
di sterilizzazione dei felini che contiene alcune importanti dichiarazioni; 

• Riprendere in consegna il gatto dopo l’intervento per liberarlo nella colonia felina di 
provenienza, impegnandosi a contattare tempestivamente il locale Ufficio Veterinario AUSL in 
caso di complicanza post-operatoria, cioè se il gatto manifesta qualunque sintomo di malattia o 
malessere nei giorni seguenti l’intervento. 
 

ASSOCIAZIONE 

• Attivarsi con il Referente di colonia per censire le nuove colonie feline, tramite sopralluoghi sul 
territorio; 

• Collaborare con i Referenti di colonia per la cattura ai fini della sterilizzazione dei gatti; 

• Consegnare i gatti all’ambulatorio per l’intervento e assisterli durante la degenza post-
operatoria, con visite costanti, comunque almeno due volte al giorno; 

• Ritirare i felini dimessi, dopo visita veterinaria favorevole, e consegnarli al Referente di colonia 
per la re- immissione nella colonia di origine, unitamente alla scheda di sterilizzazione; 

• Manutenzione e pulizia dell’ambulatorio veterinario presso il canile di Lido degli Estensi e 
l’attrezzatura relativa; 

• Manutenzione e pulizia del locale di ricovero dei gatti di colonia, con attrezzature e materiali di 
consumo per le degenze; 

• Gestione dell’agenda degli interventi, con individuazione e contatto con Referenti colonia; 

• Assistenza ai Medici Veterinari AUSL durante l’intervento chirurgico; 

• Informazione ai Referenti di colonia ed a eventuali volontari sulle modalità di funzionamento 
del piano di sterilizzazione. 
 

COMUNE DI COMACCHIO 

• Ricevimento formale con timbro/data di arrivo e numerazione delle schede di colonia felina 
consegnate dai Referenti ed informazione ai Referenti; 

• Aggiornamento del censimento delle colonie feline esistenti, sia tramite sopralluoghi sul 
territorio, sia su base informatica; 



  

 

• Invio schede di censimento delle colonie feline, complete di riferimenti del Referente, all’AUSL 
e all’Associazione; 

• Disponibilità gabbie per cattura e degenza felini. 
 

AUSL - UO ATTIVITÀ VETERINARIE 

• Visita clinica per ammissione all’intervento, previa verifica della scheda di censimento della 
colonia felina di origine;  

• Interventi di sterilizzazione, da parte di un’equipe di due Veterinari, secondo la procedura in 
uso presso l’UO Attività Veterinarie, mettendo a disposizione le risorse per l’operatività, i 
farmaci e i materiali di consumo, per una giornata operatoria quindicinale dalle 8.30 fino al 
termine degli interventi programmati, per una potenzialità di circa 7-8 animali; 

• Visita clinica per le dimissioni del felino dopo l’intervento; 

• Formazione ed addestramento del Personale ausiliario di assistenza agli interventi; 

• Registrazione dell’attività chirurgica svolta sulla “Scheda di accettazione, sterilizzazione e 
dimissione di felini di colonia” e sul “Registro delle sterilizzazioni dei felini di colonia”. 

• Le sterilizzazioni verranno inserite sul database ARAA, consultabile da tutti i Soggetti. 
 


