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servizio accalappiacani
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Modulo animali -  

Gatti 

GATTO 

ACCOMPAGNATO 

GATTO  VAGANTE/COLONIE 

Allegato 1 

 ID anagrafica 

 Scheda clinica 

Allegato2 

Registro censimento animali 

FERITI O DA ASSISTERE SANO  

STABILIZZAZIONE 

II  LIVELLO 

RICOVERO MODULO GATTILE 

 All 4 modulo ricovero 

 All 5 modulo deposito e 
stoccaggio 

 All 9 diagramma responsabilità 

FERITO O DA ASSISTERE 

 

SANO 
 

SETTORE CAMPO TENDA CON 
ANIMALI AL SEGUITO 

 All A norme 
comportamento 

 All C 

 

GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA 

 ALL 8 

 

 

STERILIZZAZIONE 

PROGRAMMAZIONE 

REIMMISSIONE IN COLONIA 

 

SPOST. COLONIE FUORI 
ZONA ROSSA 
VOLONTORIATO 

 



DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Modulo animali -  

ALTRI ANIMALI DA 

COMPAGNIA 

ACCOMPAGNATO NON ACCOMPAGNATO 

Allegato 1 

 ID anagrafica 

 Scheda clinica 

Allegato2 

Registro censimento animali 

SANO  

 

FERITI O DA 

ASSISTERE 

RICOVERO MODULO PICCOLA 
AREA DEDICATA 

 All 4 modulo ricovero 

 All 5 modulo deposito  

 All 9 diagramma responsabilità 

SANO 
 

Centro di recupero 

 

 



            All 1 

 

Campo D’Accoglienza 

Comune di ……………… 

Cartella Clinica Nr. 

Data________ 

Sezione Anagrafica:     Cane □     Gatto □     Altro □ 

Razza ___________________  Sesso    M□     F□         Età______________ 

Mantello_____________ Taglia  P□     M□    G□        Nome_____________ 

Sterilizzato Si □     No □     Microchip _____________________ 

Dati Anagrafici Proprietario/Detentore 

Cognome___________________Nome___________ Tel______________ 

Indirizzo___________________________ Comune di_________________ 

Documento D’identità    Si □    No □ 

Numero_____________________________________________________ 

 

 

 BCS:   
            1. □ Molto magro     2. □ Magro     3. □ Ideale      4. □ Grasso     5. □ Obeso  
 

 TRAUMI:      □ Ferite lacero-contuse      □ Fratture  
 

 Cute e annessi________________________________________________ 
 

 Valutazione Comportamentale:     Rischio   SI □      no □ 
 

 Diagnosi_______________________________________________________ 
 
Note_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                                                                      Firma Veterinario 

 ___________________________ 

Esame Clinico 

 

 



Destinazione/Ricovero : 

 Canile      Box nr. 

 Gattile     Box nr. 

 

 Tensostruttura di Pronto Soccorso   I livello □     II livello □ 

 

Terapie Effettuate 

Data Farmaco Dose Veterinario Note 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Indagini Laboratorio : 

Leish:   Data________________    Esito _____________________ 

Ehrlic:  Data________________    Esito _____________________ 

Altro: ________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Dimissioni: 

Restituzione al Proprietario/detentore Sig_______________tenda ______ 

che prende visione degli allegati 4-5-6    

 data________   Firma _____________________ 

Decesso     data _____________         □ infossamento □ termodistruzione  
 



REGISTRO  CENSIMENTO ANIMALI PRESENTI NEL CAMPO D’ACCOGLIENZA DEL Comune di___________________________ 

 

Nr. CC data ingresso microchip Segnalamento 
Specie e razza 

Provenienze/proprietario Data uscita Box nr. note 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 



 

ALLEGATO  3 – STRUTTURA MODULO ACCOGLIENZA  ANIMALE
Per il primo intervento di soccorso è necessario disporre immediatamente di materiali attrezzature per animali a seguito delle persone sfollate nel campo di 
accoglienza. Tali attrezzature /impianti devono quindi essere acquisiti in precedenza per entrare a far parte della colonna mobile. In particolare la dotazione 
essenziale è costituita da:
•Tensostruttura immediatamente identificabile
•Recinti mobili facilmente montabili per ricovero immediato e temporaneo;
•Gabbie modulari  a più livelli;

si predisporranno un numero proporzionale di ricoveri in una tensostrutture con recinti, box, e gabbie provvisorie, facilmente montabili e 

smontabili (pannelli) da suddividere in aree diverse a seconda delle esigenze che si presenteranno ( numero, specie, tipologia degli animali 

presenti) e persone e mezzi di trasporto per trasferimenti presso strutture utilizzabili o sedi per le cure veterinarie (casi gravi). 

Ogni ricovero è dotato di ciotole in acciaio non ribaltabile per l’acqua e per il cibo in numero e dimensioni adeguate ai soggetti ospitati.

Ogni ricovero è inoltre dotato di zona di riposo costituita da pedane attrezzate con coperte o materassini ove ritenuto opportuno.

Per le tutte le altre specie di affezione ( furetti, conigli, piccoli roditori, rettili e uccelli da gabbia ), si prevede di allestire un area dedicata 

opportunamente separata nell’ambito della stessa tensostruttura. 

ALLEGATO 7 – GESTIONE MODULO ACCOGLIENZA ANIMALI
•struttura chiusa, non accessibile ad infestanti e sinantropi, di grandezza adeguata da adibire a

deposito per mangimi commerciali;
•strutture da adibire a deposito per disinfettanti, detergenti e materiale per il contenimento degli

animali.
Per poter gestire al meglio il modulo ambedue le strutture precedenti devono essere allocate nelle immediate vicinanze o all’interno dello stesso
modulo.
Ciascuna struttura sarà identificata con apposita cartellonistica.
La gestione dei rifiuti prodotti dal modulo ( deiezioni ed avanzi di alimento), prevede la loro raccolta giornaliera e lo stoccaggio in appositi contenitori a
tenuta e a chiusura ermetica in attesa dello smaltimento.
L’acqua necessaria per le operazioni di gestione del modulo di accoglienza animale sarà quella prevista per il campo con l’accortezza di disporre il punto
acqua nell’immediate vicinanze del modulo.







ALLEGATO 8
GESTIONE PUNTI DI RACCOLTA (COLONIE FELINE) 
Individuazione presenza gatti sul territorio;
Identificazione responsabile colonia (volontario/ associazione);
Individuazione punti di raccolta per formazione colonia, con posizionamento 
dell’alimento al di fuori della zona rossa;
Progressivo allontanamento dei punti di somministrazione alimento;
Creazione di colonie feline stabili

ALLEGATO 10
Gestione carcasse animali deceduti nel campo

•O.S. Urgente per infossamento in area esterna
•Stoccaggio temporaneo in pozzetto congelatore in sacche di 
plastica con cartellino identificativo in attesa smaltimento ditta 
autorizzata



 DIAGRAMMA RESPONSABILITA’ All. 9 

 

La Dirigenza Veterinaria è responsabile per le diverse fasi operative ed è tenuta alla compilazione dei 

moduli e dei registri in uso 

 

Attività DV 

 

OT 

Visita clinica / chirurgica di primo ingresso e 

trattamento antiparassitario 

R C 

Prima Compilazione cartella clinica e registri R C 

Prima Collocazione dell’animale in reparto e 

box con aggiornamento del reparto e 

numero box in cc 

C R 

Controllo giornaliero: raccolta cartelle 

cliniche 

C R 

Verifica corrispondenza mc cane 7 box 

assegnato  

C R 

Consultazione cartella clinica R  

Vista e somministrazione terapia R C 

Valutazione igiene box / alimentazione / 

benessere 

R  

Valutazione u cambio reparto e / o box R  

Spostamento dell’animale con cartella e 

aggiornamento del reparto e numero box 

C R 

Aggiornamento cartella clinica e registri R C 

R = Responsabile 

C = Collabora 

 

 

 
 



Grazie per l’attenzione


