ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI

SERVIZI E TARIFFE CANILE 2016
Approvati dalla Giunta Comunale in data 29.12.2015 con delibera n. 275/2015
Recupero e trasporto dei cani vaganti e/o incidentati
il servizio garantisce il trasporto dei cani vaganti e/o incidentati dal luogo di ritrovamento (entro il
comprensorio cervese), fino al canile o alla struttura veterinaria convenzionata con l’Associazione.
Gli operatori del canile sono attivabili h. 24 mediante chiamata al telefono fisso del canile o, in orario
di chiusura dello stesso, al numero telefonico di reperibilità.
Gli operatori devono essere attivati tramite Polizia Municipale, Carabinieri, altre Forze dell’Ordine o
Azienda U.S.L.
In relazione ai reali costi da sostenere per l’intervento e la reperibilità degli operatori, si stabilisce un
’importo forfettario di €. 40,00, sia per recuperi in orario diurno che notturno e festivo.
Eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 27/200, compreso il costo
dell’identificazione con microchip se effettuata, vaccinazioni, antiparassitari, analisi filariosi o altre
cure e analisi necessarie, saranno addebitate separatamente alle tariffe applicate dalla struttura
sanitaria convenzionata.

Permanenza giornaliera in canile di animali recuperati e identificati
Il servizio garantisce la custodia degli animali recuperati, nei giorni seguenti il ritrovamento, qualora
il proprietario sia impossibilitato all’immediato ritiro.
Si stabilisce l’importo fisso di €. 5,00, al giorno.
Eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L.R. n. 27/200, compreso il costo
dell’identificazione con microchip se effettuata, vaccinazioni, antiparassitari, analisi filariosi o altre
cure e analisi necessarie, saranno addebitate separatamente alle tariffe applicate dalla struttura
sanitaria convenzionata.

Rinuncia di proprietà dell’animale e cessione dello stesso all’Amministrazione comunale
Le richieste di rinuncia di proprietà e la conseguente cessione dell’animale all’Amministrazione,
dovranno essere inoltrate al competente Ufficio comunale al quale compete l’approvazione.
I proprietari dovranno provvedere alla sterilizzazione degli animali di sesso femminile se non già
effettuata.
Al momento dell'ingresso nel canile, i proprietari rinunciatari dovranno provvedere alla consegna dei
libretti sanitari e assicurare che l'animale sia stato iscritto all'anagrafe canina.
Si stabilisce l’importo forfettario fissato in €. 350,00.
L’associazione si rende disponibile a far effettuare i trattamenti sanitari di cui sopra, compreso
l’identificazione con microchip se necessaria, tramite la struttura sanitaria convenzionata. Le relative
spese saranno addebitate separatamente alle tariffe applicate da detta struttura.
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Si estende la possibilità di rinuncia dell’animale e la conseguente cessione all’Amministrazione
comunale anche ai proprietari non residenti nel comune di Cervia ma che abbiano adottato l’animale
nella struttura comunale.

Servizio canile a ore
Gli animali ospitati dovranno essere in regola con l’anagrafe canina (microchip) e con le necessarie
vaccinazioni e trattamenti antiparassitari.
Oltre a sottoscrivere una dichiarazione di buona salute dell’animale, il proprietario dovrà indicare il
nominativo del veterinario da chiamare in caso di necessità o, in alternativa autorizzare l’eventuale
intervento della struttura sanitaria convenzionata con l’associazione.
Eventuali trattamenti sanitari effettuati tramite l’associazione, saranno addebitate separatamente
alle tariffe applicate dalla struttura sanitaria convenzionata.
Il servizio sarà attivo tutti i giorni della settimana in orario 09:00 – 16:00.
Si prevede, previo accordi, che la consegna o il ritiro possano essere anticipati o posticipati. In
questi casi l’ingresso o la riconsegna dell’animale verranno effettuati da un volontario
dell’Associazione, debitamente istruito dagli operatori del canile. In caso di ingresso anticipato, le
pratiche di accettazione dovranno essere effettuate nei giorni precedenti all’ingresso dell’animale,
negli orari sopra indicati.
Si stabilisce l’importo di €. 5,00, al giorno per permanenza inferiore o uguale alle ore 4.
Si stabilisce l’importo di €. 10,00 al giorno per permanenza superiore alle ore 4. In tale caso, oltre
alla custodia e accudimento in box, è previsto lo sgambamento dell’animale a cura dei volontari
dell’Associazione.
Non è prevista la somministrazione di cibo e/o medicine durante la permanenza dell’animale in
struttura; esigenze particolari saranno valutate dal direttore sanitario della stessa.

Sterilizzazione degli animali di sesso femminile, adottati nel canile comunale
La sterilizzazione degli animali di sesso femminile adottati dal canile comunale è a cura
dell’Associazione e a titolo GRATUITO.
Nel caso l’animale venga adottato prima del tempo utile per effettuare l’intervento in sicurezza, i
proprietari adottanti potranno concordare con l’Associazione una data successiva, per effettuare
l’operazione presso la struttura sanitaria convenzionata.
I trasferimenti dell’animale per e da struttura sanitaria saranno a cura dell’Associazione, a meno che
i proprietari non vogliano recarvisi personalmente.
E’ facoltà dei proprietari adottanti di fare effettuare l’intervento di sterilizzazione (obbligatorio) presso
altra struttura sanitaria di fiducia, a propria cura e spesa. In questo caso, copia della
documentazione comprovante l’avvenuta sterilizzazione, dovrà essere trasmessa all’Associazione.

Riconsegna a domicilio degli animali recuperati
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Il servizio di riconsegna, presso il luogo richiesto dal proprietario dell’animale recuperato, da parte
degli operatori del canile, viene proposto per venire incontro alle esigenze di cittadini anziani e
sprovvisti di automobile.
Si stabilisce l’importo forfettario di €. 20,00, per trasporti da effettuare in orario diurno da
concordare.

Rinuncia di proprietà di cucciolate e cessione delle stesse all’Amministrazione comunale
Con questa possibilità i cittadini che intendono rinunciare alla proprietà di una cucciolata, di età
compresa tra i 2 e 4 mesi, potranno farne richiesta all’Amministrazione.
Si stabiliscono i seguenti importi forfettari:
€. 30,00 per il singolo cucciolo
€. 100,00 per una cucciolata
I proprietari rinunciatari dovranno sostenere le spese di sterilizzazione dei cuccioli. Al momento
dell'ingresso nel canile, dovranno provvedere alla consegna dei libretti sanitari e assicurare che gli
animali siano stati iscritti all'anagrafe canina.

Utilizzo da parte di privati, residenti e/o turisti del campo di MOBILITY DOG per percorsi
educativi e ricreativi
Presso l’ingresso del canile comunale, è stata allestita un’area adibita a “CAMPO PER MOBILITY
DOG” al fine di favorire il benessere degli animali e di promuovere il rapporto di interazione tra il
cane e il proprietario.
Il percorso realizzato, specificatamente attrezzato, consente di migliorare l’integrazione tra il cane e
il contesto urbano, ricreando situazioni quotidiane da affrontare e superare insieme, cane e padrone
(entrare in auto, salire una scala, passare in uno spazio ristretto, ecc.).
L’utilizzo del percorso rafforza il rapporto uomo/cane, migliora la concentrazione e la fiducia
reciproca, previene e limita l’iperattività dell’animale.
In attività di gruppo, aiuta l’animale a socializzare con altri animali e eliminare lo stress derivante.
E’ possibile usufruire del CAMPO in autonomia o assistiti da personale specializzato (istruttore
cinofilo), messo a disposizione dell’Associazione.
Il campo è a disposizione dei cittadini e dei turisti negli orari di apertura al pubblico del canile, previa
prenotazione.
I proprietari degli animali, per poter accedere al CAMPO, dovranno dimostrare che gli animali sono
in regola con l’anagrafe canina (microchip) e con le necessarie vaccinazioni e trattamenti
antiparassitari.
Si stabiliscono le seguenti tariffe:
utilizzo autonomo del CAMPO GRATUITO
utilizzo individuale del CAMPO con assistenza di operatore cinofilo €. 20,00 all’ora
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utilizzo di gruppo del CAMPO con assistenza di operatore cinofilo €. 5,00/10,00 all’ora (a
seconda del numero dei cani)

Ospitalità agli animali adottati presso il canile comunale di Cervia
In caso di necessità oggettiva (viaggi di lavoro, ricoveri ospedalieri, ecc.) i cani precedentemente
adottati dal canile di Cervia, potranno essere ospitati per brevi periodi presso la struttura comunale.
Si stabilisce la tariffa di €. 10,00 al giorno.
Gli animali ospitati dovranno essere in regola con le necessarie vaccinazioni e trattamenti
antiparassitari.
Oltre a sottoscrivere una dichiarazione di buona salute dell’animale, il proprietario dovrà indicare il
nominativo del veterinario da chiamare in caso di necessità o, in alternativa autorizzare l’eventuale
intervento della struttura sanitaria convenzionata con l’associazione.
Eventuali trattamenti sanitari effettuati tramite l’associazione, saranno addebitate separatamente
alle tariffe applicate dalla struttura sanitaria convenzionata.
Il proprietario dovrà anche produrre una dichiarazione in merito alla somministrazione dei pasti e di
eventuali farmaci (che dovranno essere forniti dallo stesso), durante la permanenza dell’animale in
struttura.
Tali dichiarazioni saranno valutate dal direttore sanitario della struttura.

Accompagnamento dei cittadini impossibilitati ad autonomo spostamento per controlli
veterinari o per acquisto di cibo e accessori per animali
In caso di necessità oggettiva, volontari dell’Associazione provvederanno ad accompagnare cittadini
anziani o non in possesso di autovettura, nell’effettuazione di acquisti per i propri animali o visite
veterinarie.
Il servizio, da effettuare tramite appuntamento, è reso a titolo GRATUITO.
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TABELLA RIEPILOGATIVA TARIFFE 2016

SERVIZIO
Recupero e trasporto in canile di animali vaganti o
incidentati
Permanenza giornaliera in canile di animali recuperati e
identificati
Riconsegna a domicilio degli animali recuperati
Rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà
dell’animale e cessione dello stesso all’Amministrazione
comunale
Rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà di
cucciolate (entro i 4 mesi di vita) e cessione delle stesse
all’Amministrazione comunale

IMPORTO
IN EURO
40,00
5,00
20,00
350,00

30,00/100,00

Servizio canile a ore (periodo inferiore a ore 4)

5,00

Servizio canile a ore (periodo superiore a ore 4)

10,00

Utilizzo da parte di privati, residenti e/o turisti del campo di
MOBILITY DOG per percorsi educativi e ricreativi

GRATUITO

Assistenza di operatore cinofilo per l’utilizzo da parte di
privati, residenti e/o turisti del campo di MOBILITY DOG
per percorsi educativi e ricreativi di gruppo

5,00/10,00

Assistenza di operatore cinofilo per l’utilizzo da parte di
privati, residenti e/o turisti del campo di MOBILITY DOG
per percorsi educativi e ricreativi individuali

20,00

Ospitalità, per brevi periodi di tempo, agli animali
provenienti dal canile comunale di Cervia, in caso di
necessità dei proprietari adottanti (al giorno)

10,00

Sterilizzazione degli animali di sesso femminile, adottati
nel canile comunale di Cervia

GRATUITO

Accompagnamento dei cittadini impossibilitati ad
autonomo spostamento per controlli veterinari o per
acquisto cibo e accessori animali

GRATUITO

Tariffe in vigore dal 01.01.2016
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