Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria
Finalità e Motivazioni:
Rafforzare il rapporto positivo fra la città e i suoi animali domestici e non.
Ottimizzare la comunicazione nel campo della salute e del benessere dei cittadini, integrando risorse e competenze dei diversi soggetti istituzionali,
tenendo conto che la comunicazione sociale sulla salute, per essere efficace, necessita di una forte interazione tra tutte le componenti nelle quali essa
si declina (profilo scientifico-divulgativo, profilo mediatico ed elementi interpersonali della relazione comunicativa).
Favorire, sull’intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti di prevenzione disponibili e accessibili; attivare una rete strutturata di tavoli
permanenti di lavoro accomunati da un filo conduttore che si identifica nella finalità generale del progetto “Territorio in salute”, ossia la
promozione della salute nella comunità locale.
Risorse umane:
CATEGORIA
Tutela animali
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Risorse strumentali:
Si fa riferimento alle risorse presenti in elenco nell’inventario dell’Ente attualmente in dotazione alle risorse umane afferenti al presente programma.

Obiettivo strategico:
5.1 Prevenzione e promozione della salute
Obiettivo operativo:
5.1.2 Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Attività da svolgere nel 2018:
E’ prevista l’attivazione di ulteriori iniziative in collaborazione con agenzie formative e associazioni interessate.
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Obiettivo strategico:
15.1 Tutelare gli animali
Obiettivo operativo:
15.1.1: Tutela e benessere degli animali
Attività da svolgere nel 2018:
Prosecuzione dell’attività istituzionale di inserimento/aggiornamento nella Banca Dati Regionale dell’anagrafe canina e per quella felina che è
ancora facoltativa per i privati, mentre è obbligatoria per le colonie.
Sarà importante dare continuità alla collaborazione e alla interazione con referenti autorizzati delle colonie feline censite per la risoluzione di
situazioni di emergenza e per proseguire nel recupero degli animali a fini di sterilizzazione e quindi di contenimento della popolazione felina.
Sul fronte delle adozioni dei cani, anche a fronte di richieste di rinuncia alla proprietà dei cani connesse a problemi di tipo economico, va favorita la
collaborazione con le associazioni di volontariato per favorire l’affidamento ai privati anche di cani anziani per i quali è previsto un contributo.
Per gli aspetti di educazione e miglioramento del rapporto cittadino-animali, si proseguirà con l’organizzazione di eventi cinofili finalizzati anche a
una migliore fruizione del verde pubblico e delle aree di sgambamento.
Continuità nei rapporti con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria e con il Servizio Polizia Locale dell’UTI Friuli Centrale per la gestione
delle problematiche e delle urgenze dovute al randagismo, all’abbandono e al maltrattamento degli animali.
Attività da svolgere nel 2019:
Prosecuzione delle attività previste e realizzate nel 2018.
Attività da svolgere nel 2020:
Prosecuzione delle attività previste e realizzate nel 2018.
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