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LINEE GUIDA 

PER L’AFFIDAMENTO DEFINTIVO  
DEI CANI RANDAGI INCENTIVATO CON CONTRIBUTO COMUNALE 

 
 

 
Finalita’ 

 
 Le presenti linee guida vengono adottate per l’incentivazione dell’affidamento 
dei cani randagi sul territorio comunale, ospiti a vario titolo, presso le strutture 
convenzionate adibite a tale scopo, in modo di avere il minor numero di cani ricoverati 
presso le stesse strutture che, in molti casi, sono soggette a sovraffollamento. Il fine è 
quello di garantire il benessere animale e di economizzare le spese derivanti dal 
mantenimento dei cani medesimi. 

 L’ufficio individuato quale unità organizzativa per l’attuazione delle Linee Guida 
è l’ufficio di Polizia Locale. Il funzionario responsabile del servizio è autorizzato a 
emanare con propri provvedimenti, atti e determinazioni, in applicazione delle norme 
contenute nelle presenti linee guida, previa predisposizione, a cura 
dell’Amministrazione Comunale, di apposito capitolo del PEG avente oggetto: “spesa 
per la lotta al randagismo”, sul quale imputare le spese di mantenimento dei cani 
ricoverati in struttura, e i contributi previsti.  

 
 
Requisiti per l’affidamento degli animali 
 
 I cani randagi catturati dal Comune di Sant’Antioco e ricoverati presso il canile 
convenzionato potranno essere affidati definitivamente qualora ricorrano le seguenti 
condizioni in capo al soggetto aspirante affidatario: 

1) Compimento diciottesimo anno di età ai fini della capacità di intendere e volere; 

2) Garanzia di adeguato trattamento, con impegno al mantenimento dell’animale 
in buone condizioni presso la propria abitazione, in ambiente idoneo ad 
ospitarlo, in relazione alla taglia, alle esigenze proprie della razza, assicurando 
le previste vaccinazioni e cure veterinarie; 

3) Assenza di condanne penali per maltrattamento animali; 

4) Consenso a far visionare il cane, anche senza preavviso, agli uffici comunali 
preposti, al Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna, alle Guardie Zoofile o alle 
Associazioni di volontariato di settore che collaborano con l’Amministrazione 
Comunale, allo scopo di accertare la corretta tenuta dell’animale. 

 La cessione gratuita dei cani ricoverati potrà avvenire soltanto trascorsi 30 giorni 
dal ricovero in struttura. L’affidamento temporaneo degli animali, ossia prima che siano 
trascorsi i 30 giorni dal ricovero, sarà tuttavia possibile qualora gli stessi abbiano 
concluso il periodo di osservazione ai fini del controllo sanitario. Possono essere affidati 
anche cani rinvenuti sul territorio e non transitati dal canile seguendo apposita 
procedura.  

 Di norma è concesso l’affidamento di un solo cane per richiedente. Fanno 
eccezione situazioni particolari, di nuclei famigliari formati da poche persone residenti in 
zone rurali, dove la presenza del cane può rappresentare un elemento di sicurezza e 
può svolgere una funzione di carattere sociale e assistenziale. In questo caso potranno 
essere consegnati in affidamento fino ad un massimo di due cani a nucleo familiare. 
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In ogni caso al momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le 
responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle leggi vigenti. 
 
 
Procedura per l’affidamento di animali 

 
 I soggetti residenti nelComune di Sant’Antioco prioritariamente e nella Provincia 
del Sulcis, disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile 
convenzionato, possono visionare i cani presso le strutture convenzionate, negli orari e 
secondo le modalità stabilite e concordate con i gestori delle strutture stesse. 
L’interessato, una volta individuato l’animale dovrà rivolgere istanza, al Comune di 
Sant’Antioco, presso il Comando Polizia Locale, di adozione su apposito modulo. 

 I soggetti residenti fuori dalla Provincia del Sulcis potranno adottare i cani, 
seguendo apposita procedura di seguito riportata. 

 Nella domanda l’interessato dovrà: 

1. Indicare il luogo dove prevalentemente verrà mantenuto il cane. 

2. Impegnarsi al rispetto degli standard minimi di mantenimento del cane di cui 
all’allegato A delle presenti Linee Guida; 

3. Impegnarsi al rispetto delle norme presenti nelle Linee Guida; 

4. Dichiarare in forma autocertificata la sussistenza dei requisiti di cui al precedente 
art. 2. 

5. Impegnarsi ad accettare tutti i controlli previsti dalle presenti Linee Guida e dalla 
normativa di settore, ivi compreso l’impegno a sottoporre il cane ad ogni 
eventuale controllo di carattere sanitario, teso a verificare le condizioni di salute e 
di benessere dell’animale; 

 
 
Modalità di affido 

 
 Possono essere affidati i cani ospiti nei canili, solo dopo esperite le formalità 
sanitarie e anagrafiche di ingresso nelle strutture convenzionate (vaccinazione, 
tatuaggi, iscrizione scheda anagrafica canina, sterilizzazione delle femmine, ecc).. 

 I cani ospiti da meno di 60 gg presso le strutture possono essere affidati in via 
provvisoria, in tal caso l’affidatario si impegna alla restituzione del cane qualora si 
presenti il legittimo proprietario, in grado di dimostrare l’effettiva proprietà del cane. 
Trascorsi 60 gg, senza opposizione di alcuno in grado di dimostrare la proprietà, l’affido 
è definitivo.  

 I cani ospiti nella struttura da più di 60gg presso le strutture vengono affidati in 
via definitiva. 

 I cani rinvenuti sul territorio per i quali viene richiesto immediato affidamento, 
vengono affidati in via provvisoria per 60 giorni, previa concessione di contributo 
finalizzato all’esperimento delle formalità sanitarie e anagrafiche e nelle more 
dell’eventuale reclamo dell’effettivo proprietario. Trascorsi i 60 giorni senza opposizione 
di alcuno in grado di dimostrare la proprietà, l’affido è definitivo.  

 L’accettazione dell’istanza viene decretata dal responsabile del procedimento, 
con proprio verbale di affido. Le istanze relative ad uno stesso animale vengono accolte 
secondo l’ordine di presentazione dell’istanza stessa, completa in ogni sua parte. In 
ogni caso al momento dell’affido, sono trasferiti all’affidatario tutti gli obblighi e le 
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responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. In nessun caso 
l’amministrazione comunale potrà essere ritenuta responsabile per il comportamento 
dell’animale, per eventuali danni che lo stesso potrà arrecare a terzi o beni altrui, la cui 
eventuale responsabilità ricade solo ed esclusivamente sull’affidatario.  

 
 
Contributo economico 
 
 Ai soggetti a cui sarà affidato in via definitiva un cane, potrà essere erogato, a 
seguito di formale istanza, prevista nel modulo A, un contributo economico 
parametrato come segue: 

Età del cane compresa tra 0 e 2 anni:  
- €. 300,00 una tantum;           
- ovvero, per i soggetti adottanti con più di 65 annio invalidi €. 300,00 l’anno per 5 anni; 
 
Età del cane compresa tra 2 e 6 anni  
- €. 300,00 l’anno per 5 anni;   
- ovvero, per i soggetti adottanti con più di 65 annio invalidi €. 400,00 l’anno per 5 anni; 
 
Età del cane compresa tra a 6 e 10 anni: 
- €. 400,00 l’anno per 5 anni;   
- ovvero, per i soggetti adottanti con più di 65 anni o invalidi €. 500,00 l’anno per 5 anni; 
 
Età del cane oltre i 10 anni: 
- €. 500,00 l’anno per 5 anni;   
- ovvero, per i soggetti adottanti con più di 65 annio invalidi €. 600,00 l’anno per 5 anni. 
 
- Per i cani adottati da residenti al di fuori della Provincia del Sulcis, viene concesso un 
contributo una tantum di €. 300,00. In questo caso potranno essere affidati cani non 
reclamati dal legittimo proprietario per 60 giorni dal ritrovamento. 
 
- L’età del richiedente dovrà essere provata allegando idoneo documento di 
riconoscimento e l’invalidità allegando copia della certificazione della Commissione 
Medica Provinciale.   
 
 Il contributo sarà erogato per un massimo di 5 anni dalla data dell’affido 
trascorso tale periodo il contributo cessa definitivamente. Al termine del suddetto 
periodo, l’intestatario dell’affido è tenuto al mantenimento, a propria cura e spese, 
dell’animale avuto in affidamento, alle stesse condizioni di benessere e di salute, 
anche senza il contributo comunale e sarà soggetto comunque ai controlli sul 
benessere dell’animale da parte dei soggetti preposti. 

 Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti per l’affidamento definitivo di 
cui all’art.2 delle presenti Linee Guida ed in caso di accoglimento della domanda, si 
provvederà all’erogazione del contributo quinquennale in quote semestrali. 

 Le succitate quote verranno erogate solo dopo che il Settore Polizia Locale del 
Comune direttamente o tramite Servizio Veterinario della ATS Sardegna o tramite le 
Associazioni di volontariato del settore che collaborano con l’Amministrazione 
Comunale, avrà accertato le buone condizioni dell’animale direttamente e a seguito di 
verifica di certificazione veterinaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell’ATS 
Sardegna o da Veterinario Privato. 
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 Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale si provvederà ad 
inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l’adozione 
disponendo il ricovero del cane presso la struttura e al recupero coattivo delle somme 
erogate per l’affidamento incentivato. 

 L’affidatario, in caso di smarrimento o decesso dell’animale, ha l’obbligo di 
avvisare tempestivamente il Comune per gli accertamenti di rito. Qualora venisse 
riscontrato che il decesso è avvenuto per morte violenta o per avvelenamento, 
l’affidatario dovrà immediatamente avvertire anche il Servizio Veterinario dell’ASL. 

 L’affidatario è tenuto altresì a comunicare, preventivamente, in caso di cessione 
del cane ricevuto in affidamento ad altro soggetto privato, il nominativo di quest'ultimo, 
il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido oltre ad avere i requisiti 
previsti per l’affidamento previsti dall’art.2. 

 
 
Verifiche e controlli 

 
 I controlli sono tesi a verificare la corretta tenuta dell’animale ed il rispetto delle 
migliori condizioni di benessere generale del cane.  

 Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell’animale si provvederà ad 
inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente 
l’adozionedisponendo il ricovero del cane presso la struttura. 

 L’ufficio comunale preposto (Polizia Locale) provvederà a verificare 
periodicamente, anche con l’ausilio del Servizio Veterinario dell’ATS Sardegna, le 
condizioni di detenzione del cane. Sono altresì competenti ad effettuare i controlli:  

• Idonee associazioni di volontariato per la tutela degli animali, riconosciute ed 
autorizzate dal Comune di Sant’Antioco; 

• Le guardie zoofile del Comune di Sant’Antioco. 

 L’intestatario dell’affido si impegna, in sede di sottoscrizione dell’istanza, a 
riconoscere, accettare e consentire, nei luoghi indicati per il ricovero del cane, i controlli 
di cui al presente articolo, effettuati dal personale di cui sopra, si impegna inoltre ad 
accettare e a provvedere, a propria cura e spese, di sottoporre il cane ai controlli 
sanitari disposti dalla Polizia Municipale presso le strutture ASL del territorio. Inoltre 
l’affidatario del cane che riceve il contributo comunale, di cui sopra, deve accettare ed 
impegnarsi a sottoporre, una volta all’anno, il cane stesso ad un controllo presso il 
servizio veterinario della ASL competente per il territorio. L’inosservanza di tale 
controllo provoca la revoca del contributo.  

 
 
Pubblicità 

 
 Il Comune di Sant’Antioco adotta tutte le forme di pubblicità: manifesti, volantini, 
mass-media,sito web, social network. La forma pubblicitaria maggiore sarà quella di 
sensibilizzazione nelle scuole attraverso la formazione di una nuova cultura, per i 
giovani, tesa all’amore e al rispetto per gli animali. 
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Ambito di applicazione 
 
 Restano invariate le norme relative all’inserimento di cani nelle strutture 
convenzionate, e quanto già disciplinato dalla legge e dai regolamenti in materia, con 
particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge 14/08/1991 n.281 e successive 
modificazioni, e dalla Legge Regionale 18/05/1994, “Norme per la protezione degli 
animali e istituzione dell’anagrafe canina”, oltre alle direttive in materia di lotta al 
randagismo e protezione degli animali di affezione, approvate con la Deliberazione di 
G.R. n.17/39 del 27/04/2010, modificate con la Deliberazione di G.R. n.34/9 del 
03/07/2018, e successive modifiche e integrazioni. 
 


