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Il problema del “Randagismo” assume nella Regione Siciliana connotati di particolare gravità con una evidente 

alterazione del rapporto uomo/animale/ambiente tale da richiedere l’adozione di adeguate misure per contenere il fenomeno. 

 Per i diversi ambiti di competenza sono investiti la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie Provinciali che si avvalgono 

della collaborazione delle Associazioni protezionistiche e animaliste (Legge 281/91, Legge Regionale n.15/2002, DPRS 

12/01/2007 n.7,  Decreto 28/12/2008 e smi). 

In quest’ottica si sono poste in atto misure in grado di reprimere e prevenire l’abbandono e la cattiva gestione degli 

animali d’affezione da parte di proprietari irresponsabili. 

Sono state istituite misure di prevenzione attraverso controlli del territorio e campagne di informazione, rafforzate da 

attività di identificazione ed iscrizione all’anagrafe canina/felina, limitazione delle nascite tramite sterilizzazioni. 

Ai sensi della recentissima Legge 03/08/2022 sono state ribadite le attribuzioni alle Aziende Sanitarie Provinciali che 

continueranno a promuovere modalità di corretta convivenza con gli animali, finalizzate alla tutela della salute umana e 

animale, la salvaguardia del territorio ed alla prevenzione del Randagismo. 

Si mostrano di seguito i risultati già conseguiti negli anni 2019-2020-2021: 
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ATTIVITA’ ESPLETATA* 
ANNO DI 

RIFERIMENTO 
NUMERO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE 

 

Sterilizzazioni Randagi presso Canili Sanitari pubblici 

2019 
n.  1796    
di cui  n. 100 effettuati a Lampedusa/ Linosa Ustica 

2020 
n.  1996 
di cui n.169 effettuati a   Lampedusa/ Linosa Ustica 

2021 
n.  2758  
di cui  n.146 effettuati a Lampedusa/ Linosa Ustica 

Tale specifica attività medico/veterinaria è stata organizzata, pianificata ed espletata dal Direttore F.F. dell’U.O.C. dott. Fiore  Giuseppe e dalle equipe da lui 

coordinate. 

 

REGISTRAZIONI RANDAGI su Sistema Informatizzato Regionale Animali d’Affezione 
(cani/gatti) con APPLICAZIONE MICROCHIP 
 

2019 n.    2405 

2020 n.    2296 

2021 n.    2212 

REGISTRAZIONI PROPRIETARI su Sistema Informatizzato Regionale Animali 
d’Affezione (cani/gatti) con APPLICAZIONE MICROCHIP 

2019 n.  14.799 

2020 n.  12.204 

2021 n.  14.501 

Registrazioni di variazioni anagrafiche (passaggi proprietà, cambi residenza/decessi 
..)   

2019      n.  16.068 

2020 n.  16.399 

2021 n.  18.369 



 

Affidamenti cani/gatti a privati 

2019 n.       2434 

2020 n.       2761 

2021 n.       5210 

Reimmissioni in libertà 

2019 n.       244 

2020 n.       203 

2021 n.       118 

 

 

Segnalazioni di avvenute morsicature (Pronto Soccorso/ Ospedali) 

2019 n.       164 

2020 n.       324 

2021 n.         98 

 

Cani posti in osservazione per profilassi antirabbica 

2019 n.       149 

2020 n.       156 

2021 n.       105 

 

Ingressi di cani/gatti in Canili sanitari 

2019 n.         1247 

2020 n.         1094 

2021 n.         1070 

 

 



Interventi a seguito di avvelenamenti/sospetti avvelenamenti 

2019 n.         19 

2020 n.         17 

2021 n.         19 

 

Visite medico veterinarie (clinica e terapia) effettuate presso Canili Sanitari Pubblici 

2019 n.     7596 

2020 n.     6190 

2021 n.     7758 

 

Controlli presso Canili Sanitari /Canili Rifugi autorizzati ed abusivi 

2019 n.         12 

2020 n.         14 

2021 n.         16 

.. 

 



Sanzioni amministrative/penali/proposte Ordinanze all’Autorità Competente 
Sindaco 

(mancata  microchippatura/ passaggi proprietà/ variazioni residenza/ comunicazioni 
decesso; abbandono, maltrattamento, rispetto prescrizioni ecc..) 

 

2019 n.         44 

2020 n.         57 

2021 n.         69 

 

Interventi su richiesta altri Enti e Forze dell’Ordine/cani-gatti incidentati/reperibilità    

2019 n.       506 

2020 n.       557 

2021 n.       522 

 

Organizzazione corso formazione per accalappiacani / personale ASP/ Scuole 

2019 n.         58 

2020 n.         41 

2021 n.         70 

 

Passaporti rilasciati per animali d’affezione  

2019 n.        1247 

2020 n.        1094 

2021 n.        1070 

* dati estrapolati dal resoconto degli obiettivi specifici prestazionali anni 2019/2021 

POPOLAZIONE CANINA E FELINA      U.O.S. "Anagrafe animale"  
Estrazione ed elaborazione dati al 26.08.2022  Aggiornamento dall'applicativo SINAAF-SI **   

ANNO Cani proprietà Cani randagi di proprietà dei  Comuni  Catture adulti Catture cuccioli <3 mesi  
2019 14573 1554  970 584  
2020 14685 1510  907 603 

 

2021 14229 1800  1069 731  
**Dati forniti dal dott. Sergio Glorioso 

 Inoltre a titolo puramente indicativo ma non esaustivo si evidenziano le attività maggiormente rappresentative che nel corso dell’anno 2022 sono già 

state effettuate:  n.6 controlli ufficiali presso canili abusivi; ben n.245 sterilizzazioni presso l’isola di Lampedusa e Linosa. 

 I dati completi, inerenti le ulteriori attività saranno trasmessi successivamente con il resoconto dell’anno 2022 

           Il Direttore ff dell’U.O.C.  Igiene Urbana e Lotta al Randagismo 

                                                                                                                                                                                                 Giuseppe Fiore  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


