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011

1 DICEMBRE 2010

O G G E T T O :
ADESIONE ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI CUNEO,
IL CORPO FORESTALE DELLO STATO – COMANDO PROVINCIALE DI CUNEO, ASL
CN1, ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PER LA
SEGNALAZIONE DI CASI DI MALTRATTAMENTO ANIMALI
CHE POSSONO
VERIFICARSI NEI CONTESTI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE E FAMILIARE E PER LA
PREVENZIONE DEI REATI CONNESSI.

I L

D I R E T T O R E

G E N E R A L E

Vista la segnalazione del Corpo Forestale dello Stato – comando provinciale di Cuneo – che
fa presente che, nell’ambito delle sue attività istituzionali sul territorio, con frequenza è chiamato
ad accertare casi di abbandono e maltrattamento nei confronti di animali e che i fenomeni di cui
sopra si verificano principalmente in zone montane o rurali e da parte di persone che vivono in
condizioni di isolamento e disagio sociale;
Atteso che gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, svolgono sul territorio,
attraverso il Servizio Sociale e gli Operatori della domiciliarità, azioni ed interventi per la presa in
carico delle persone che vivono in condizioni di solitudine, isolamento e disagio sociale e che,
nell’ambito di tali progetti assistenziali, effettuano, integrandosi con le figure professionali afferenti
alle AA.SS.LL. per le competenze sanitarie, accessi al domicilio e sopralluoghi presso le abitazioni
degli assistiti e sono, pertanto, in condizione di rilevare situazioni di maltrattamento, incuria o
abbandono nei confronti di animali di proprietà degli assistiti o comunque loro affidati;
Vista la proposta di accordo di collaborazione interistituzionale promosso dalla Provincia di
Cuneo per la “segnalazione di casi di maltrattamento agli animali che possono verificarsi nei
contesti di grave disagio sociale e familiare e per la prevenzione dei reati connessi”, che si allega
alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di condividere i contenuti e le finalità dell’accordo sopra citato e di deliberare in
conseguenza l’adesione di questa A.S.L. all’accordo;
Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione (Dott. Attilio CLERICO);
Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, dei Direttori Amministrativo e
Sanitario (ex art. 3, comma 7, D.Lg.vo 30.12.92, n. 502 e s.m.i.);
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DETERMINA

− di approvare l’adesione di questa A.S.L. all’accordo di collaborazione interistituzionale
promosso dalla Provincia di Cuneo per la “segnalazione di casi di maltrattamento agli animali
che possono verificarsi nei contesti di grave disagio sociale e familiare e per la prevenzione dei
reati connessi”, che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;
− di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 28, comma 2 della Legge Regionale 24 gennaio
1995, n. 10.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni MONCHIERO
F.TO MONCHIERO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Gregorio BARBIERI

IL DIRETTORE SANITARIO
Francesco MORABITO

F.TO BARBIERI

F.TO MORABITO

Sottoscrizione dei proponenti:
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
Attilio CLERICO
F.TO CLERICO

Allegati:
− bozza accordo di collaborazione
Archivio I.1.7
TR/sg
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE
PER LA

“SEGNALAZIONE DI CASI DI MALTRATTAMENTO AGLI ANIMALI CHE
POSSONO VERIFICARSI NEI CONTESTI DI GRAVE DISAGIO SOCIALE E
FAMILIARE E PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONNESSI.”
Premesso che

− Il Corpo Forestale dello Stato - Comando provinciale di Cuneo, ha segnalato alla Provincia di
Cuneo che, nell’ambito delle sue attività istituzionali sul territorio, con frequenza è chiamato ad
accertare casi di abbandono e maltrattamento nei confronti di animali e che i fenomeni di cui
sopra si verificano principalmente in zone montane o rurali e da parte di persone che vivono in
condizioni di isolamento e disagio sociale;
− gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, svolgono sul territorio, attraverso il Servizio
Sociale e gli Operatori della domiciliarità, azioni ed interventi per la presa in carico delle
persone che vivono in condizioni di solitudine, isolamento e disagio sociale e che, nell’ambito
di tali progetti assistenziali, effettuano, integrandosi con le figure professionali afferenti alle
AA.SS.LL. per le competenze sanitarie, accessi al domicilio e sopralluoghi presso le abitazioni
degli assistiti;
− l’incuria nei confronti degli animali, l’abbandono o il maltrattamento, possono essere correlati
alle condizioni di salute e di ridotta autonomia del proprietario ed ad un contesto di disagio ed
isolamento in cui lo stesso e gli eventuali familiari, vivono anche da lungo tempo .

tra

1. La Provincia di Cuneo, con sede in C.so Nizza n. 21, rappresentata dalla Presidente Gianna
Gancia;
2. Il Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Cuneo, con sede in Via Gobetti n. 18,
rappresentato dal Comandante Provinciale, Ing. Paolo Salsotto;
3. L’Azienda Sanitaria Locale ASL Cn 1 di Cuneo, Mondovì’, Ceva, Savigliano, Fossano e
Saluzzo, con sede legale in Cuneo, Via Carlo Boggio 12, rappresentata da: _________;
4. L’ Azienda Sanitaria Locale ASL Cn 2 , Alba e Bra, con sede legale in Alba, Via Vida
, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giovanni Monchiero;

n. 10
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5. Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per il territorio della Provincia di Cuneo, di
seguito richiamati:
-

Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, con sede in Cuneo, Via Rocca Dè Baldi,
rappresentato da ____ __________________________________________;

-

Consorzio per i Servizi socio-assistenziali delle Valli Grana e Maira, con sede legale in
Dronero, Via Pasubio n. 7, rappresentato da _______________________;

-

Comunità Montana delle Alpi del Mare, con sede legale in Robilante, P.zza Regina
Margherita n.27, rappresentata da ________________________________;

-

Consorzio Monviso Solidale, con sede legale in Fossano, C.so Trento n. 4, rappresentato
da ____________________________________________________;

-

Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale IN.TE.SA , con sede legale in Bra, P.zza
Vaduti della Libertà 14, rappresentato da ________________________;

-

Consorzio Socio - assistenziale Alba, Langhe e Roero, con sede legale in Alba, Via Diaz
n. 8, rappresentato da _________________________________________;

-

Consorzio per i Servizi socio-assistenziali del Monregalese, con sede legale in Mondovì,
Via San Pio 6/8, rappresentato da ______________________________;

-

Comunità Montana Alto Tanaro, Cebano e Monregalese, con sede legale in Ceva, Via
Case Rosse, Loc. San Bernardino, rappresentato da ______________________________;

-

Comunità Montana Alta Langa, con sede legale in Bossolasco, P.zza Oberto n.1,
rappresentata da ___________________________________;

si conviene quanto segue

1. Gli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali e gli Operatori delle AA.SS.LL. che,
nell’espletamento delle proprie competenze istituzionali di assistenza domiciliare e presa in
carico di soggetti in situazioni di disagio, dovessero verificare situazioni di maltrattamento,
incuria o abbandono nei confronti di animali di proprietà degli assistiti o comunque loro
affidati:
-

si impegnano a segnalare con urgenza la situazione al Comando Provinciale del Corpo
Forestale dello Stato, utilizzando il numero telefonico 0171.697.367 oppure contattando,
in caso di urgenza, il numero di emergenza ambientale del C.F.S.
1515, ovvero
inoltrando segnalazione via mail all'indirizzo cp.cuneo@corpofoerstale.it.

-

La segnalazione potrà essere effettuata anche a scopo di prevenzione, quando i Servizi
socio-assistenziali, preso atto della situazione personale e familiare dell’assistito, le
difficoltà di intervento e di conseguenza, un possibile ulteriore deterioramento del
contesto, ravvisino la necessità di interventi precoci a tutela anche degli animali
presenti.
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2. Il Corpo Forestale dello Stato, Comando provinciale di Cuneo, si impegna a:
-

segnalare ai Servizi Sociali dell’Ente Gestore ed ai Servizi delle AA.SS.LL.
competenti per territorio, le situazioni di grave disagio sociale, isolamento e-o malattia
di persone o nuclei in difficoltà dei quali venisse a conoscenza nell’espletamento delle
proprie competenze istituzionali;

-

ricevuta segnalazione dai Servizi Sociali e Sanitari territoriali di situazioni di incuria,
presunto maltrattamento o abbandono di animali, fatte salve le obbligatorie attività
connesse alla segnalazione di eventuali reati o all'accertamento di violazioni
amministrative, il C.F.S. provvede ad adottare i provvedimenti necessari ad attenuare la
situazione di disagio e malessere per gli animali attivando i Servizi Veterinari dell’ASL
competente o il Sindaco del luogo;

-

fornire, anche tramite i Comandi Stazione dislocati sul territorio provinciale, agli Enti
Gestori competenti per territorio, ogni utile forma di collaborazione anche attraverso
l’espletamento di visite e sopralluoghi congiunti, in particolare quando necessario
monitorare l'evoluzione di situazioni di potenziale rischio e consentire l’instaurarsi di
“relazioni” educanti ed il rapporto di fiducia con i soggetti interessati.

3. La Provincia di Cuneo nell’ambito del presente Accordo di collaborazione:
-

svolge funzioni di coordinamento tra le istituzioni coinvolte,

-

provvede al monitoraggio ed alla raccolta dei dati in relazione alle segnalazioni
effettuate ed ai risultati conseguiti, ai fini della valutazione e della implementazione del
progetto.

4. Il presente Accordo di Collaborazione interistituzionale, si intende valido per il periodo
di un anno a decorrere dalla data di approvazione, a conclusione del quale congiuntamente
tutti gli attori coinvolti, valutata la fase di sperimentazione, potranno procedere al rinnovo,
anche appartando se necessario modifiche e -o integrazioni.
5. Copia del presente Accordo di Collaborazione, verrà trasmesso alla Conferenza dei Sindaci
competente per ciascun ambito territoriale, anche ai fini dell’inserimento nei Profili e Piani
di Salute.
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Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. Invio al Collegio Sindacale
2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31
Prot. n. _____________ del ____________________
prot. n. _____________ del ____________________, Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci:
ricevuta dalla Regione in data __________________

Prot. n. ______________ del ___________________
CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

Richiesta chiarimenti da parte della Regione

Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da
prot. n. _____________ del ____________________ parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria
Alba, lì ______________
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota
prot. n. _____________ del ____________________,

____________________
CE R T IF IC A TO D I P U B B L IC A ZI O N E

ricevuta dalla Regione in data _________________ Si certifica che la presente determinazione è stata
posta in pubblicazione presso l’Albo dell’A.S.L.

Provvedimento conclusivo del procedimento

n. __________________ del ___________________ CN2, il _______________________ per quindici
giorni consecutivi
 declaratorio di nullità o decadenza
 di annullamento o non approvazione
 di approvazione

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta
della Regione

Provvedimenti non soggetti al Controllo della
Giunta della Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il _________________________
 per decorrenza dei termini
 per approvazione da parte della Giunta della
Regione

Si certifica che la presente determinazione è
divenuta esecutiva il 1° DICEMBRE 2010
 essendo immediatamente eseguibile
 essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)

IL FUNZIONARIO INCARICATO
S.O.C. AFFARI GENERALI
Silvia BARACCO
F.TO BARACCO
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