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CONVENZIONE TRA I VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI ED IL COMUNE DI 

ZIANO PIACENTINO PER LA STERILIZZAZIONE DEI GATTI DELLE COLONIE FELINE 
CENSITE EX L.R. 27/2000 – anno 2008 - 

 
I sottoscritti Veterinari Liberi Professionisti – Zani dott.ssa Francesca e 
Amboini dott. Massimo dell’Ambulatorio Veterinario Zani-Amboini con sede in 
via F.lli Bandiera, 4/A – P.I. 01164950337, operanti presso struttura 
veterinaria privata sita nel Comune di Castel San Giovanni con il presente 
atto accettano di convenzionarsi con l’Ente denominato Comune di Ziano 
Piacentino P.I. - C.F. 00216920330, nella persona di Schiaffonati arch. 
Emanuela  in qualità di Responsabile del Settore Tecnico, per eseguire le 
sterilizzazioni chirurgiche dei gatti delle colonie feline censite nel territorio 
comunale, alle condizioni che vengono sotto elencate: 
 
1. i gatti da sottoporre ad intervento di sterilizzazione chirurgica saranno 
catturati e consegnati ai Veterinari convenzionati da personale volontario 
autorizzato preventivamente dal Comune, in accordo e sotto la vigilanza 
dell’Azienda USL, dotato di apposito tesserino di riconoscimento indicante il 
nominativo ed il tipo di attività di collaborazione espletata dal volontario in 
attuazione delle finalità della presente convenzione; andrà altresì tenuto un 
elenco aggiornato degli interventi eseguiti da ciascun sanitario con 
indicazione della tipologia e della colonia; andrà inoltre garantita una 
programmazione tale per cui in ciascuna seduta sia garantito un minimo di tre 
gatti presenti; 
2. il Veterinario metterà a disposizione il locale e tutto quanto necessario per 
l’effettuazione degli interventi chirurgici e provvederà anche all’assistenza 
degli animali sino al loro risveglio dall’anestesia (o fino a quando ritenga il 
Veterinario stesso, a suo giudizio, salvo complicazioni); dovrà inoltre 
provvedere a praticare un segno di riconoscimento visibile a distanza 
sull’orecchio destro del gatto sterilizzato (asportazione di lembo triangolare 
della pinna); 
3. il compenso per la sterilizzazione dei gatti maschi viene stabilito in Euro 
42,00 + ENPAV + IVA, per le femmine Euro 66,00 + ENPAV + IVA. Eventuali 
variazioni tariffarie saranno comunicate dal competente Ordine dei Medici 
Veterinari a questo Ente con congruo anticipo, onde consentire i necessari 
adeguamenti di bilancio; 



4. tutti gli interventi chirurgici vanno eseguiti in anestesia generale, secondo 
buona pratica e rispettando le norme riguardanti il benessere degli animali; 
5. qualora durante l’intervento di sterilizzazione delle femmine si 
evidenziassero situazioni tali da imporre l’asportazione dell’utero (per 
esempio gravidanza, gravi forme patologiche a carico dell’utero, ecc.), il 
Veterinario provvederà all’ovarioisterectomia per la quale gli verrà corrisposta 
la medesima somma prevista per il normale intervento di sterilizzazione; 
6. il pagamento avverrà dopo presentazione di regolare parcella, emessa il 
30° giorno di ogni mese, con allegati i moduli consegnati dall’operatore 
zoofilo, redatti e sottoscritti in triplice copia, che comproveranno il numero ed 
il tipo degli interventi eseguiti; 
7. l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Piacenza, rappresentato  
dal Presidente pro-tempore, Dott.  Daniele Rossi, viene coinvolto in questa 
convenzione per gli aspetti tariffari e deontologici; 
8. della stipula di ciascuna convenzione dovrà essere data preventiva notizia, 
a cura del comune convenzionante, al servizio veterinario dell’Azienda USL 
per opportuna conoscenza e gli adempimenti dovuti. 
 

La presente convenzione, salvo accordi diversi tra le parti, ha validità 
per la campagna di sterilizzazione di gatti appartenenti a colonie feline 
censite nel territorio comunale. 
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