
                                                                                                                                    

 

 

 

Oggetto: Percorsi formativi per i proprietari dei cani – D.M. Lavoro 26/11/2009  

 
“Una volta dicevi cane ed il pensiero correva al compagno fidato dei tuoi giochi, al guardiano 
della tua casa o del tuo gregge, al grande cacciatore o al fine cercatore di tartufi.”  
Già, una volta. Oggi dici cane e subito tornano alla mente immagini viste tante volte alla 
televisione: aggressioni a persone, animali abbandonati, combattimenti clandestini, vivisezione, 
terremoti e valanghe, randagi ormai padroni di interi quartieri; il cane è sempre più associato al 
randagismo/vagantismo, alla completa fecalizzazione del territorio, al nocumento acustico, agli 
attacchi al patrimonio zootecnico, all’inquinamento genetico della fauna selvatica e ad altro 
ancora. 
Il Servizio Veterinario Pubblico, con il presente corso, si prefigge di trasferire ai cittadini utili 
nozioni sul corretto rapporto uomo-ambiente-animale, suggerendo contemporaneamente quali 
siano i comportamenti e gli atteggiamenti più efficaci.  
Il percorso formativo ha quindi l’obiettivo di veicolare informazioni chiare e facilmente fruibili 
da chiunque, fornendo risposte esaustive alle domande e ai problemi che più frequentemente 
provengono dai proprietari di animali d’affezione. 
Il medico veterinario è in grado di dare corrette indicazioni sul comportamento degli animali 
d’affezione, soprattutto cani e gatti, al fine di migliorare l’interpretazione dei relativi segnali, 
necessari a distinguere atteggiamenti normali da quelli deviati. Attraverso le conoscenze e le 
competenze messe a disposizione si possono individuare comportamenti atti a rimuovere vizi, 
a individuare segni clinici di sofferenza degli animali, a migliorare il benessere animale.  
Il percorso formativo consentirà ai proprietari di sapere come effettuare la scelta più oculata 
dell’animale; se e quando il proprio animale necessita di visite veterinarie; cosa conoscere della 
corretta igiene dell’animale; comprendere appieno i rischi connessi al rapporto uomo-animale. 
Il patentino è il documento che viene rilasciato ai proprietari di cani/gatti che frequentano questo 
corso per diventare cittadini responsabili. 
Tale corso è facoltativo e gratuito per chi vuole conoscere meglio il proprio cane/gatto o intende 
detenerne uno, mentre è obbligatorio e a pagamento per i proprietari di cani/gatti che hanno 
dimostrato disturbi del comportamento o sono stati dichiarati "a rischio elevato" dal Servizio 
Veterinario della Asl.  



 
 
 
Il percorso formativo, della durata di dieci ore, sarà interamente tenuto da medici veterinari 
pubblici, opportunamente formati, che condivideranno le loro conoscenze scientifiche e la loro 
competenza in materia di etologia, tutela e benessere, malattie e normativa vigente. 
L’organizzazione dei percorsi formativi sarà di competenza dei Comuni, soprattutto dei più 
sensibili al fenomeno randagismo/vagantismo, in collaborazione con i Servizi Veterinari della Asl 
Lanciano-Vasto-Chieti.  
Le lezioni si svolgeranno prioritariamente presso le sedi di: 
 CHIETI  
 LANCIANO  
 VASTO  

A richiesta di altri Comuni della Provincia, sarà ipotizzabile organizzare corsi anche in sedi diverse 
da quelle sopra individuate. I Comuni dovranno inviare le adesioni, volontarie e gratuite, dei 
proprietari di cani/gatti  pervenute presso le rispettive Amministrazioni, al Servizio Veterinario di 
Sanità Animale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni 
dall’inizio dei corsi ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
macroarea Chieti – sanita.animale@asl2abruzzo.it 
macroarea Lanciano- canilesanitario@gmail.com 
macroarea Vasto- veterinaria.vasto@asl2abruzzo.it 
Le date di inizio dei rispettivi corsi saranno comunicate alle Amministrazioni Municipali 
interessate con congruo anticipo. 
I proprietari dei cani considerati  “a rischio elevato”  saranno individuati direttamente dal Servizio 
Veterinario di Sanità Animale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti ed obbligati alla frequenza.  
Gli stessi dovranno effettuare un versamento preventivo di € 40,00 sul c.c.p. n. 2513550 intestato 
a Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Tesoreria. 
Il Patentino verrà rilasciato al termine del percorso formativo, solo dopo aver superato il test di 
verifica finale con esito positivo.   
 

CONTENUTI DEL CORSO  

1. Etologia canina. 

2. Sviluppo comportamentale in relazione alle diverse fasi della vita. 

3. Benessere degli animali d’affezione. 

4. Comunicazione intra ed extraspecifica.  

5. Relazione uomo‐animale-ambiente. 

6. Principali problemi di comportamento. 

Tutela del benessere degli animali d’affezione. 

7. Normativa di settore vigente. 

 

              
             
             
                                                Il Responsabile IASp Randagismo 

Il Direttore 

mailto:sanitario@gmail.com
mailto:vasto@asl2abruzzo.it

		2020-02-10T09:35:55+0000
	DE NOBILI ETTORE


		2020-02-10T11:22:25+0100
	DI PAOLO GIOVANNI




