Attività
Controllo sulla produzione igienica del latte in
allevamento, sugli alimenti destinati agli animali,
sull’alimentazione medicata e impiego del farmaco
veterinario, sull’uso illecito di sostanze ad azione
anabolizzante negli allevamenti.
Igiene urbana veterinaria, controllo del randagismo
animale e delle colonie feline. Prevenzione rabbia
urbana e gestione delle morsicature/aggressioni di
animali. Valutazione degli inconvenienti igienicosanitari, tutela del benessere degli animali d’affezione,
degli animali da reddito e degli animali durante il
trasporto.
Gestione del piano nazionale alimentazione animale,
del piano nazionale residui, del piano nazionale
benessere animale.
L'unità è impegnata ad offrire agli utenti un servizio
altamente qualificato, costantemente aggiornato e al
passo con le più qualificate conoscenze scientifiche
nell’erogare le prestazioni di sanità pubblica
veterinaria; inoltre assicura l’assistenza e le attività di
controllo al di fuori del normale orario di lavoro
attraverso il servizio di pronta reperibilità svolto dai
medici veterinari, tecnici della prevenzione e operatori
tecnici del Dipartimento di Prevenzione.
È impegno di tutto il personale garantire che le
prestazioni erogate rispettino i diritti dell’utente e
rispondano ai criteri di efficienza, efficacia, imparzialità
e continuità.
L'Unità Operativa Complessa Veterinaria Area C per
garantire la qualità del servizio aderisce al sistema
qualità dell’azienda Ulss 3 Serenissima.
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Dipartimento di Prevenzione

unità operativa complessa

SVET-C
Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche
E-mail: igiene.veterinaria@aulss3.veneto.it
Pec: protocollo.aulss3@pecveneto.it

direttore

Carmine Guadagno

medici veterinari

Stefano De Boni
Stefano Grassigli
Mirco Grigoletto
Jacopo Magarotto
Matteo Mainardi
Andrea Ristori
Martina Salvadoretti
Wendy Wurzburger
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Distretto del Veneziano

Direzione e uffici

Dipartimento di Prevenzione
piazzale S. L. Giustiniani 11 d, Mestre (VE)
segreteria 041 2608350
ricevimento lunedì ore 14-16, giovedì ore 11-13

Ufficio veterinario e anagrafe canina
Via Filzi, 17 - Mestre (VE)

Ambulatorio Veterinario

V. Orlanda, s/n presso Canile Sanitario - S. Giuliano

Ufficio veterinario e anagrafe canina
Dorsoduro, 1467/B - Venezia
Distretto di Mirano Dolo

Direzione e uffici

via Barche, 53 - 30035 Mirano (VE)
segreteria 041 5795651
ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30-12

Sportello informativo di Dolo

c/o Dipartimento di prevenzione
Ospedale di Dolo, edificio 31, ingresso b

Ufficio anagrafe canina
Per appuntamenti ufficio anagrafe canina, iscrizione in
regione Veneto, rilascio passaporti e certificazioni
animali da compagnia
Venezia
041 2608825
fax 041 2608828
da lunedì a venerdì ore 7.30-9
ambulatorio.veterinario@aulss3.veneto.it
Mirano Dolo
041 5795651
fax 041 5795689
lunedì, mercoledì e venerdì ore 12-13
anagrafe.canina.mirano@aulss3.veneto.it
Chioggia
041 5534176
041 5534185
lunedì e mercoledì ore 8-10 e venerdì ore 11-13
anagrafe.canina.chioggia@aulss3.veneto.it
Per emergenze cani vaganti il servizio è attivabile
telefonando al 118 e/o al Centralino del Presidio
Ospedaliero.

Distretto di Chioggia

Direzione e uffici

Territorio

• vigilanza e sorveglianza del farmaco veterinario
• prevenzione rabbia e gestione morsicature
• esecuzione prelievi liquidi biologici animali da reddito
prove diagnostiche
• esecuzione campioni alimenti per animali
• esecuzione di Audit su OSM ed attività primarie
• vigilanza alimentazione animale
• vigilanza produzione latte alimentare
• visita clinica animali reddito per attività istituzionali
• tutela del trasporto e del benessere degli animali
allevati e d’affezione
• certificazioni, pareri, attestati, nulla osta,
riconoscimenti, registrazioni
• recupero e consegna cani vaganti/randagi
• esecuzione controlli sanitari predisposti da Ministero,
Regione, UVAC

Canile sanitario e uffici

• identificazione animali affezione tramite microchip
• iscrizioni anagrafe canina regionale
• rilascio passaporto animali d’affezione
• certificati sanitari esportazione animali affezione
• prevenzione rabbia e gestione morsicature
• visite cliniche e vaccinazioni animali randagi
recuperati
• sterilizzazione chirurgica cani e gatti randagi
• registro tumori animali d’affezione

Direzione e segreteria

riviera Caboto, 17 - località Tombola - Chioggia (VE)
segreteria 041 5534176
ricevimento lunedì e mercoledì ore 8-10 e venerdì ore
11-13 su appuntamento

Ambulatorio veterinario

Corso Europa, 97 - Cavarzere (VE)

Canile sanitario

Statale Romea, 98x - Sant’Anna di Chioggia (VE)
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Prestazioni erogabili
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• certificazioni, pareri, attestati, nulla osta,
riconoscimenti, registrazioni
• richieste di registrazione attività igiene dei mangimi
• ricette veterinarie animali di bassa corte
• vidimazione e rilascio registri animali da reddito
• registrazione in Anagrafe canina regionale dei dati
movimentazione animali d’affezione
• gestione SUAP, richieste UVAC, Allerte e gestionali
specifici su produzione primaria e alimenti animali
•
certificazioni
esportazioni
materie
prime
alimentazione animale, latte ecc.
• rapporti con Enti, Associazioni ed Istituzioni
pubbliche e private

