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1. IL CANILE SANITARIO
Il canile sanitario nasce nel 2020 per sinergica volontà
della Regione del Veneto, del Comune di Venezia e dell’Az.
Ulss 3 Serenissima.

Che cos’è

Cosa fa

Il canile sanitario si occupa del recupero
e del ricovero dei cani, in una struttura di
nuova concezione che svolge una funzione
di prima accoglienza.

Il canile sanitario gestisce l’anagrafe canina degli animali presenti nel territorio
dell’Az. Ulss 3 Serenissima.

È una struttura amministrativa e sanitaria,
non un semplice contenitore di cani recuperati sul territorio e tenuti in attesa di
adozione.

Inoltre offre cura e assistenza agli animali
randagi/vaganti o senza proprietario grazie alla presenza di un ambulatorio veterinario e dei box di ricovero e di soggiorno
esterni.

2. Le STRUTTURE del canile
sanitario
Il canile sanitario ha due strutture: una sanitaria per curare gli animali e una amministrativa per gestire l’anagrafe canina.

Ambulatorio veterinario

Ufficio amministrativo

L’ambulatorio veterinario è composto da
una sala di pulizia e preparazione degli animali recuperati, sani o feriti; una sala per
le visite cliniche, una sala pre-operatoria,
una sala operatoria e una post-operatoria
per il risveglio e la tenuta in osservazione degli animali operati, un laboratorio di
analisi e una sala per i raggi X.

L’ufficio amministrativo ha personale e
risorse informatiche in grado di gestire le
pratiche di anagrafe canina completandole
in tempo reale.

I box esterni che ospitano i cani sono confortevoli e rispettano le norme a tutela del
benessere degli animali presenti.

I medici veterinari del canile sanitario
sono a disposizione di chi voglia informazioni su come scegliere e tenere in famiglia un cane o altri animali d’affezione per
migliorare la reciproca qualità di vita nel
rispetto del corretto rapporto uomo-animale-ambiente.

3. Le funzioni del canile
sanitario
Il canile sanitario contrasta il randagismo animale e migliora il rapporto uomo-cane in ambito familiare e urbano.

a) Segnalazione

c) Identificazione

Quando viene trovato un cane è bene informare subito le forze dell’ordine come
polizia locale o carabinieri, oppure al centralino dell’ospedale civile, per mettere il
cane in sicurezza.

Se il cane è identificabile attraverso il microchip, si procede alla restituzione al proprietario.

La segnalazione viene quindi girata ai Servizi veterinari che procedono al recupero
dell’animale e al suo trasporto in canile.

Se il cane non ha proprietario o l’identificazione non è possibile si procede all’applicazione del microchip e alla registrazione
dell’animale all’anagrafe canina regionale.
In questo caso il cane viene ospitato temporaneamente nella struttura finché non
verrà trasferito al canile rifugio comunale
di riferimento per l’eventuale adozione.

b) Valutazione dello stato di salute

d) Assistenza sanitaria

Quando il canile sanitario riceve un cane,
per prima cosa si valuta il suo stato di salute. Se è ferito o ha bisogno di un intervento di primo soccorso i veterinari del
canile sanitario garantiscono tutte le cure
necessarie.

Nel canile gli ospiti ricevono assistenza e
tutte le cure mediche necessarie, in modo
costante e periodico. Gli interventi sono
eseguiti da personale veterinario specializzato con l’impiego di moderne attrezzature medico-chirurgiche.
Le prestazioni erogate riguardano esclusivamente animali randagi/vaganti e non di
proprietà.

La differenza tra canile rifugio e canile sanitario
Il canile sanitario è sotto la diretta responsabilità del Servizio veterinario dell’Az.
Ulss 3 e si trova all’interno del Parco di San
Giuliano a Mestre, Venezia. Rappresenta
una realtà di grande importanza sanitaria
e sociale, che ha l’obiettivo di garantire la
salute e benessere dell’animale durante la
sua permanenza nella struttura.

Nel canile rifugio operano invece volontari
di associazioni che si occupano della gestione delle adozioni e supportano anche
il personale del canile sanitario durante la
permanenza degli ospiti.

CANILE SANITARIO: uno STRUMENTO DI IGIENE URBANA
A SUPPORTO DELLA COMUNITà DEGLI ESSERI SENZIENTI
Il personale del Servizio veterinario della SVET C dell’Az. Ulss 3 Serenissima è pronto a
intervenire in qualsiasi momento per il recupero di cani vaganti sul territorio di propria
competenza.
Trovare un cane in difficoltà o semplicemente vagante sul territorio senza proprietario
potrebbe capitare anche a te: non essere indifferente, dai il tuo contributo.
è semplice, basta chiamare uno dei numeri telefonici di seguito riportati per segnalare
la presenza dell’animale e aspettare l’arrivo di un operatore. Il personale dell’Az. Ulss 3
Serenissima impegnato nelle attività del canile sanitario penserà al resto.
I numeri telefonici da contattare in caso di bisogno, suddivisi per distretti, sono i seguenti:
Distretto del Veneziano

118 - chiedere del veterinario reperibile dell’Az. Ulss 3
041-5294111 - Centralino Ospedale Civile Venezia
041-9657111 - Centralino Ospedale Civile dell’Angelo

Distretto di Chioggia

118 - chiedere del veterinario reperibile dell’Az. Ulss 3
041-5294111 - Centralino Ospedale di Chioggia

Distretto di Mirano-Dolo

118 - chiedere del veterinario reperibile dell’Az. Ulss 3
041-5794111 - Centralino Ospedale di Mirano
041-5133111 - Centralino Ospedale di Dolo
041-5896111 - Centralino Ospedale di Noale
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