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.

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 svolta nel 2016:
Ha avuto luogo un incontro preliminare funzionale alla predisposizione di uno schema accordo tra Comune, UNIUD e CEFORMED, nell’ottica
dell’ampliamento delle collaborazioni con ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Obiettivo operativo:
5.1.3: Consolidare il lavoro di rete avvicinando il cittadino alla prevenzione
Attività svolta nel 2016:
Le attività programmate verranno svolte entro l’anno.
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Obiettivo strategico:
15.1 Tutelare gli animali
Obiettivo operativo:
15.1.1: Tutela e benessere degli animali
Attività svolta nel 2016:
L’Ufficio Tutela animali d’affezione ha svolto un’intensa attività di informazione non solo su operazioni relative alla Banca Dati Regionale
(iscrizioni, cessioni, cancellazioni, variazioni) ma anche su problematiche generali sollevate dai cittadini in merito a situazioni di difficoltà di
gestione degli animali (richieste di ritiro, pericolo per felini, ecc.). In tutti questi casi è costante il collegamento e il coordinamento con i Servizi
veterinari dell’Azienda Sanitaria.
Oltre all’attività di ricevimento pubblico in orari specifici, è molto intensa l’attività di “sportello telefonico” non solo ai cittadini, ma anche ai
residenti nei comuni limitrofi che spesso preferiscono rivolgersi a una realtà comunale più grande.
Per quanto riguarda le adozioni di cani ricoverati, gli animali sono segnalati sul sito comunale e da agosto anche nella sezione dedicata “Adotta un
amico” del sito regionale. Per l’adozione di cani anziani tramite incentivo economico, attualmente sono 7 i proprietari che ricevono un contributo.
Per il servizio di ricovero e custodia dei cani senza proprietario, è stata individuata una struttura alla quale, in via eccezionale, vengono assegnati
temporaneamente i cani mordaci e/o problematici che necessitano di attività specializzata di rieducazione per poter essere riaffidati.
Nell’ambito di Udinestate è stata organizzata al parco del Cormor una passeggiata cinofila per i cittadini con i propri cani. Sono programmati altri
eventi: a settembre nell’ambito di Friuli DOC anche con cavalli, con l’intento di sensibilizzare sugli interventi assistiti con animali; a ottobre una
dimostrazione sulle attività sportive cinofile, per promuovere una buona e corretta relazione con gli animali e con il verde cittadino.
E’ proseguita l’attività di sterilizzazione di felini appartenenti alle colonie tramite convenzioni con veterinari libero professionisti e in
collaborazione con i referenti volontari accreditati delle colonie. A fine agosto gli interventi effettuati sono 70, con previsione di continuare la
campagna anche in autunno. In particolare per le colonie, sono costantemente aggiornati i dati sulla Banca Dati Regionale: sono state censite 6
nuove colonie alle quali sono stati associati altrettanti nuovi referenti autorizzati per la gestione.
Ad aprile la Giunta con decisione n. 75 ha espresso parere favorevole all’utilizzo di un’area pubblica di circa 600 mq interna all’ex Caserma Osoppo
che, per caratteristiche logistiche e costruttive, ben si presta ad essere ricovero - in via temporanea e sperimentale - di felini che hanno bisogno di un
luogo sicuro e protetto. Troveranno rifugio nell’area, ad esempio, felini che non possono più essere gestiti dal proprietario e rischiano di essere
abbandonati, felini appartenenti a colonie che - in via temporanea – devono essere spostati a causa di lavori stradali interessanti le zone in cui
abitualmente vivono, felini per i quali è difficile o rischioso vivere in libertà, ecc.. All’alimentazione ed all’accudimento degli animali
provvederanno volontari riconosciuti e autorizzati dall’Amministrazione.
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Sono attualmente in corso le attività per completare l’allestimento di adeguate strutture di riparo.
TEMPISTICA OPERE PUBBLICHE COLLEGATE ALLA MISSIONE E PROGRAMMA
N.

SUB DESCRIZIONE

previsionale Progetto
/effettiva
preliminare

previsionale
SERVIZIO IGIENICO
A6177 000 AUTOPULENTE IN LARGO
OSPEDALE VECCHIO
effettiva

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

Indizione Aggiudicazio Consegna
Gara
ne
lavori

Fine lavori

Collaudo

13-ott-15

13-ott-15

16-nov-15

31-ago-16

28-feb-17

30-giu-17

13-ott-15

13-ott-15

16-nov-15

09-giu-16
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