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Il Comune di Giardini Naxos ha pubblicato un avviso pubblico per 

attivare, con una convenzione, un patto di collaborazione con i 

veterinari che volessero aderire per la sterilizzazione dei gatti randagi 

 
 Il Comune di Giardini Naxos ha pubblicato un avviso per raccogliere le dichiarazioni di interesse, da 

parte di professionisti medici veterinari per dare la propria disponibilità alla sottoscrizione di una convenzione 

finalizzata alla sterilizzazione chirurgica e la gestione sanitaria dei gatti randagi censiti nelle colonie feline del 

territorio comunale. Oggetto della convenzione è la fornitura al Comune di un servizio medico-veterinario per 

interventi di sterilizzazione chirurgica ed eventuali prestazioni di cure dei gatti randagi malati o feriti.  

Gli interventi del medico veterinario  hanno l'obiettivo di: 

 

1. Tutelare la salute umana prevenendo e controllando il rischio zoonosico derivante presenza delle colonie feline 

nel territorio comunale; 

2. Tutelare il benessere animale nel rispetto dell'etologia della popolazione felina, le condizioni di vita degli stessi e 

salvaguardarne le esigenze sanitarie ed ambientali; 

3. Garantire il controllo demografico della popolazione felina in stato di randagismo, promuovendo e sostenendo 

le iniziative di contenimento delle nascite; 

4. Ridurre i problemi ed i rischi di natura igienico-sanitaria derivanti dalla presenza dei gatti liberi sul territorio. 

 

 Ogni intervento sui gatti dovrà essere concordato dai/lle referenti di colonia  che provvederanno ad informare il 

veterinario interessato del regolare iter della procedura e autorizzerà l'intervento. 

 Le gatte o i gatti, catturati ad opera dei/lle volontari/e comunemente chiamati "gattare/i" operanti nel territorio, 

verranno consegnati nelle apposite gabbie all'Ambulatorio convenzionato, previo appuntamento, nella giornata prevista 

per l'intervento che verrà stabilita di comune accordo tra le parti, organizzando in tal modo gli interventi di cattura; 

 Gli animali dovranno essere consegnati al veterinario provvisti di una scheda accompagnatoria o e recupero 

dell'animale dall'ambulatorio veterinario per il reinserimento in colonia. 

Sui gatti verranno eseguiti interventi chirurgici di sterilizzazione che consisteranno, salvo disposizioni diverse 

riconosciute dal veterinario, nella ovariectomia delle gatte non gravide, nella ovario-isterectomia delle gatte gravide e 

nella orchiectomia dei gatti maschi.  

 Per limitare al massimo a 24 ore il tempo di degenza, verrà eseguita una sutura cutanea con punti in materiale 

sintetico riassorbibile ed una profilassi antibiotica con prodotti ad azione ritardante; 

Gli interventi dovranno essere effettuati, di norma, nel più breve tempo possibile (meglio in giornata), fatte salve 

particolari esigenze sanitarie dell'animale oggetto di trattamento, il quale dovrà anche essere Garantita la necessaria 

osservazione post-operatoria, gli animali trattati verranno restituiti ai volontari per il regolare reinserimento nella colonia 

di provenienza, accompagnati dalla scheda identificativa debitamente compilata dal veterinario con le prestazioni 

eseguite. Il numero di gatti da sterilizzare per ciascun Veterinario Libero Professionista dovrà essere il più possibile 



uniforme, fatte salve le esigenze di celerità, disponibilità o vicinanza dell'ambulatorio veterinario stesso. 

L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento delle prestazioni effettuate dietro presentazione della fattura 

elettronica. 

 Per le prestazioni eseguite sarà corrisposto, dal Comune al Medico Veterinario  un compenso di: 

 

 € 60,00 (sessanta/00) più IVA del 22% per intervento di sterilizzazione praticato su gatto FEMMINA; 

 € 50,00 (cinquanta/00) più IVA del 22% per intervento di sterilizzazione praticato su gatto MASCHIO. 

Prestazioni eventuali, se la l'ambulatorio è adeguatamente strutturato: 

€ 25,00 (venticinque/00) più IVA del 22% per visita medica su animale malato o ferito. 

Sarà inoltre corrisposto il costo dell'eventuale fornitura di farmaci alle "gattare", strettamente necessari alla cura dei gatti 

randagi malati o feriti –- a seguito della visita effettuata su necessità. 

Eventuali prestazioni mediche o interventi chirurgici non rinviabili dovranno essere preventivamente concordati con 

l'Amministrazione per una corretta imputazione ed impegno della spesa; qualora dovesse trattarsi di interventi d'urgenza 

che non consentono una preventiva comunicazione, il veterinario sarà comunque tenuto a darne tempestiva informazione 

all'ufficio comunale competente, indicando la prestazione effettuata ed il costo della stessa. 

Il pagamento delle prestazioni rese sarà corrisposto – entro 30 gg. - dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica e delle relative schede di accompagnamento di cui all'allegato A) alla convenzione. 

 La convenzione decorre dalla sottoscrizione  fino al 31.12.2020. Le parti potranno recedere con un preavviso 

minimo di 30 giorni, da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R. Il termine potrà essere prorogato o 

rinnovato dall'Amministrazione Comunale in caso di persistenza delle ragioni di necessità e di pubblico interesse che 

hanno giustificato la stipula della Convenzione stessa. 
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