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1. INTRODUZIONE 
La presente procedura disciplina il funzionamento del servizio operato con l’istituto della “pronta  
disponibilità” che costituisce un servizio essenziale dell’Ente. È esclusa dal servizio di reperibilità 
ogni attività a cui l’azienda ASL può ragionevolmente adempiere con il ricorso alla 
programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell’articolazione dell’orario di 
lavoro, nel rispetto delle norme della contrattazione collettiva nazionale e decentrata 
 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE  
 
La seguente istruzione operativa si applica a tutto il personale veterinario presente all’interno della 
UOC Sanità Animale ed Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche 
 

3. MODALITÀ OPERATIVE 
 

 
1. Il servizio è attivato tramite chiamata telefonica da parte del Centralino della ASL, dopo che il 

personale risponditore abbia valutato, in base alla lista fornita, l’effettiva necessità ed 
improcrastinabilità dell’intervento richiesto. 

 
2. Ulteriore modalità di attivazione è la chiamata diretta da parte del Direttore della struttura o da 

parte delle Forze dell’Ordine: Carabinieri, Polizia di Stato, guardia di Finanza, Corpo Forestale, 
polizia Municipale, organi dell’autorità Giudiziaria, Prefettura, ARPA, Protezione Civile. 

 
3. Sono peraltro da considerare suscettibili di intervento tutti i casi nei quali la richiesta è 

connessa alla tutela della pubblica incolumità o per calamità naturali. 
 

4. Il servizio di pronta reperibilità non si attiva con la chiamata diretta del privato al veterinario 
reperibile, anche per una valutazione dell’effettiva congruenza dell’intervento e di costi per 
l’azienda ASL. 

 
5. Il Veterinario coinvolto nella richiesta valuterà in base alle proprie competenze le attività da 

porre in essere, nel rispetto delle attività istituzionali dovute ed alle competenze professionali 
possedute. 

 
Principali richieste da assolvere 
 
1.  Incidenti stradali con animali 
 
2.  Animali morti e/o feriti 
 
3.  Maltrattamento di animali 
 
4.  Aggressioni di animali 
 
5.  Accertamenti sul benessere animale durante i trasporti 
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6.  Rintraccio animali per focolai di Malattie Infettive 
 
7.  Accertamenti danni da fauna protetta 
 
8.  Segnalazione di residui indesiderati in alimenti di origine animale 
 
9.  Macellazioni d’urgenza 
 
10.  Tossinfezioni alimentari 
 
 
 
 


