CARTA DEI SERVIZI

Lilli e il
Vagabondo
La Casa degli Animali del Comune di Parma
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Trasparenza , chiarezza, efficacia dell’informazione, partecipazione ed efficienza: sono gli elementi cardine
che stanno alla base dell’agire della pubblica amministrazione. Il Comune di Parma, che ha sempre posto al
centro della sua attività l’interesse del cittadino e della collettività, ha fatto sì che ognuno di questi elementi
rientrasse nella sua Carta dei Servizi, autentico strumento di comunicazione che ha lo scopo di implementare
e migliorare la qualità stessa dei servizi erogati.
Il Comune di Parma individua nel sistema di gestione della qualità una leva fondamentale per il perseguimento
degli obiettivi strategici dell’Ente.
L’esperienza compiuta negli ultimi anni nel percorso di certificazione di qualità ha consentito di comprendere le
potenzialità dell’approccio e valutarne le metodologie in termini di efficacia e sostenibilità.
In questo contesto l’Ente ha intrapreso un percorso volontario di adeguamento allo standard di qualità, questa
visione di “servizio al cittadino” deve orientare l’attività quotidiana degli uffici agli sforzi di tutta l’organizzazione.
L’impegno comune deve essere teso ad assicurare risposte efficaci alle istanze della collettività, controlli di
qualità, indagini sulla soddisfazione degli utenti (customer satisfaction) e carta della qualità dei servizi
assumono particolare rilievo come strumenti fondamentali per implementare tale obiettivo.
Questo percorso di qualità diviene al contempo un esercizio di trasparenza. A tal fine l’organizzazione si pone
come obiettivo di portare a conoscenza degli utenti non solo le modalità di erogazione dei servizi, ma anche e
soprattutto gli standard di qualità che intende perseguire. In conclusione, il Comune di Parma, attraverso
l’applicazione del sistema qualità, si propone di sviluppare un sistema più efficace ed integrato, al fine di
ottimizzare la gestione delle proprie risorse e focalizzare la propria attenzione sul cittadino e sulla sua
soddisfazione.

IL SINDACO
Federico Pizzarotti
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DOVE SIAMO

Trovarci è semplice

Ci trovi in zona Aeroporto, via Melvin Jones 19/A. Estremamente facile da raggiungere in auto sia dalla
tangenziale Nord che percorrendo le strade cittadine verso Via dei Mercati, è possibile arrivare anche con
Autobus n.6.
In ogni caso vi attende un cartellone con le indicazioni perchè sia più semplice raggiungerci.
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CHI SIAMO
Il Polo Integrato Animali d’affezione del Comune di Parma è composto dal Canile “Lilli e il Vagabondo” che
può ospitare circa 170 cani, dal Gattile “gli Aristogatti” e le Oasi Feline “Garfield” e “Vicofertile” che
accolgono nell’insieme circa 200 gatti.

Canile Lilli
e il
Vagabondo

Gattile Gli
Aristogatti

Oasi Felina
Garfield

Oasi Felina
Vicofertile
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Parliamo con le immagini
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LE FINALITA’

Il Canile Gattile del Comune di Parma Lilli e il Vagabondo “vuole essere ed è” la casa degli animali un po’
meno fortunati di Parma perché ancora in attesa di essere adottati.
Oltre a dare riparo, conforto e cure ai tanti cani e gatti dispersi o senza dimora del territorio del nostro
Comune, si vuole offrire rieducazione e recupero agli animali chi ha subito maltrattamenti o trattamenti non
consoni al benessere.
Le specifiche azioni ed obiettivi per tali finalità:

offrire buone condizioni di benessere fisico e psicologico dei cani e dei gatti ospiti per tutta la
durata del periodo di ricovero
riabilitare gli animali che, a causa dei traumi dovuti ai maltrattamenti e/o abbandoni subiti,
necessitano di cure e di sostegno psicologico ed educativo
diffondere il concetto che è meglio adottare un animale, in particolare se anziano o malato, piuttosto
che acquistarlo
incrementare il numero degli affidi, nella convinzione che gli animali stiano meglio in una casa che
presso la struttura collettiva
eliminare il concetto di eutanasia, perché l’animale aggressivo a causa di una cattiva educazione o
dei maltrattamenti subiti, oppure malato ma non sofferente, debba essere data una possibilità di
recupero, così come espressamente previsto anche dalla normativa vigente (L. 281/91)
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GESTIONE SANITARIA

Gli animali del Polo sono affidati ad una equipe di Medici Veterinari che si alternano presso il Polo per
occuparsi delle necessità cliniche mediche, chirurgiche e comportamentali dei nostri ospiti tutti i giorni della
settimana.
La realizzazione all’interno della struttura del Polo di una sale visite ambulatoriale, sale chirurgiche e sale
di degenza e ricovero, distinte per cani e per gatti, ben attrezzate e rifornite, consente allo staff sanitario
del Polo di garantire tanto la gestione ordinaria quanto alcuni interventi specialistici e di primo
soccorso in sede, minimizzando le spese pubbliche e massimizzando l’efficienza dell’intervento.
La direzione sanitaria è inoltre autorizzata ad usufruire di interventi specialistici esterni sia tramite
stanziamenti comunali, sia in convenzione tra Regione Emilia Romagna ed Università degli Studi di Parma e
Bologna.
Con procedure analoghe è garantito l’accesso alle cure d’urgenza 24 ore su 24 attivando i servizi di recupero
sopra indicati.
E’ necessario sottolineare che la richiesta d’intervento del servizio di recupero diurno o notturno è una
condizione inderogabile alla possibilità di gestione delle cure necessarie all’animale attraverso i servizi
sanitari comunali, mentre non è possibile richiedere al Polo l’assunzione dell’impegno economico già
sostenuto da un privato cittadino che ha volontariamente condotto un animale ritrovato presso un presidio
veterinario privato.

GESTIONE OPERATIVA

L’accudimento dei nostri ospiti, comprendente tra il resto la pulizia dei ricoveri, l’alimentazione degli
animali, la manutenzione ordinaria della struttura e delle aree verdi ed il supporto allo staff sanitario, è di
competenza della Cooperativa Sociale affidataria della gestione del Polo, con esperienza in questo campo da
molti anni e da sempre dedita a dare dignità tramite il lavoro a persone con disagi sociali o disturbi psichici.
Con generosità e passione, gli operatori del Polo garantiscono ai nostri ospiti non solo la mera gestione, ma
anche sprazzi di quei rapporti umani dei quali tanto abbisognano, riuscendo ad interagire con esperienza e
dedizione persino con cani “pericolosi” che tanto hanno fatto paura in questi ultimi anni di storie.
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ADOTTA UN ANIMALE

Il personale del nostro Polo è a completa disposizione di quanti abbiano il desiderio e l’intenzione di adottare
un cane o un gatto, con l’obiettivo di assicurare la migliore adozione possibile, attraverso una accurata
conoscenza degli animali presenti e un’attenta valutazione dell’adottante.
Con l’ausilio di professionisti della materia, in questa fase viene offerto un servizio di consulenza e assistenza,
al fine di rendere efficace l’inserimento dell’animale nel nuovo contesto familiare e urbano e di prevenirne una
eventuale restituzione.
QUALCHE IMPORTANTE PRECISAZIONE
Ricordare che i cani ed i gatti della nostra struttura provengono da situazioni di abbandono,
maltrattamento, cessione del proprietario per gravissimi motivi
Avere ben chiaro che il polo, pur essendo un luogo accogliente nel quale gli animali vengono curati e
seguiti al meglio, costituisce pur sempre una condizione di costrizione in attesa di adozione, obiettivo
primo e fondamentale del polo stesso.
Essere consapevoli che adottare un cane o un gatto è una decisione molto importante, che cambierà
la vostra esistenza; è una grande responsabilità che vi dovrete assumere per tutta la durata della vita
del vostro amico a quattro zampe
Oltre al Polo Integrato Animali d’Affezione esiste l’importante realtà delle colonie feline con numeri
diversi di presenza di gatti di colonia, per i quali la legge garantisce libertà e tutela. Privarli della loro
indipendenza sarebbe in contrasto con la normativa vigente, oltre che eticamente non corretto
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Il polo ha deciso di adottare una politica di adozione mirata, al fine primo di massimizzare le possibilità di
integrazione dei nostri ospiti nel nuovo ambiente in cui dovranno vivere e convivere il più a lungo possibile.
Se si pensa che tale scelta possa impattare negativamente sul numero di concessioni di adozioni, in realtà
crediamo possa condurre a minimizzare il numero di rientri, dovuti in grande misura all’effettuazione in
maniera affrettata o, talvolta, superficiale di una scelta non di acquisto, ma di CONVIVENZA, RELAZIONE ed
IMPEGNO con un compagno di vita senziente.
Ad ogni adozione “sbagliata” segue sempre un evento traumatico tanto per l’animale quanto per l’adottante. A
questi eventi a loro volta spesso conseguono, oltre al rientro in canile dell’animale, una riduzione dell’indice di
adottabilità del soggetto (maggiore e perdurante instabilità caratteriale post-traumatica, attribuzione di stato di
morsicature, etc.) ed una perdita di volontà degli adottanti a procedere a nuove adozioni.
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IL RAPPORTO TRA ADOTTANTI E CANE
Domande semplici per un rapporto semplice:

Sappiamo perché stiamo per fare un’adozione?
Siamo coscienti che il cane non è né un bambino né un umano?
Sappiamo cosa vogliamo e cosa possiamo avere dal nostro nuovo compagno?

Considerando che i cuccioli in canile sono sempre meno numerosi e spesso vengono adottati animali di 1-2
anni, è necessario tenere presente che questi soggetti sono esseri in pieno sviluppo caratteriale e stanno
vivendo quello che per noi potrebbe essere il periodo dell’adolescenza!

Molti sono animali con un buon equilibrio psicologico, collaborativi, curiosi ed intelligenti.

La nuova famiglia umana è portata istintivamente da subito a compatirli, dar loro molte attenzioni e altrettante
concessioni (vizi) perché verosimilmente usciti da una situazione difficile.
Ciò si rivela spesso un’arma a doppio taglio in quanto l’animale può percepire alcuni di questi comportamenti
umani come segnali di sottomissione ed iniziare a tentare di ottenere sempre più attenzioni/concessioni
(gestione delle risorse), fino talvolta a pretenderli.
Perdendo il senso del limite (tutto è concesso, poverino!) si negano al nuovo entrato i punti di riferimento che
tanto servono per ricreare una stabilità gerarchica corretta e trovare il proprio spazio in società.
Il nuovo compagno, per vivere in armonia nella nostra società, non potrà fare tutto, anzi dovrà imparare
l’importanza di cedere il passo…di rinunciare senza offendersi o arrabbiarsi.
In canile non poteva imparare perché non aveva quasi nulla da perdere,
a casa potrebbe non imparare perché viene lui concesso quasi tutto e non resta molto da guadagnarsi.
Ed ecco le ultime parole chiave per una buona convivenza: COERENZA e COMPLICITA’
Voi dovete trovare il vostro animale interessante e lui troverà voi interessanti.
Ogni nuova concessione dovrà essere gestita con PAZIENZA, COSTANZA e GRADUALITA’ perché il vostro
compagno possa attentamente comprenderne il valore, fino a farla divenire una nuova piacevole abitudine.

Un animale a cui è stato inizialmente concesso tutto farà molta fatica a comprendere perché ad un tratto gli
venga negato qualcosa o non sia più al centro di tutte le attenzioni; rischierà così di perdere la fiducia per un
comportamento a suo giudizio incoerente.
Attenzione, l’animale si accorge della coerenza in famiglia ed è quindi importante che già prima dell’adozione
vi sia all’interno del nucleo un perfetto accordo su quante e quali possibilità si intende concedere al cane.

Carta dei Servizi – Comune di Parma

IL VOLONTARIATO

All’interno della struttura Canile opera, dalla sua apertura, un gruppo di Volontari non legati ad associazioni
animaliste, ma accreditati dal Comune di Parma.
Durante la permanenza nel canile i Volontari coinvolgono gli animali in attività ludiche e di sgambamento, che
li prepari alla socializzazione con l’uomo e all’adozione in famiglia.
Inoltre i volontari supportano all’occorrenza lo staff operativo nelle attività di pulizia della struttura.
Alle persone che aspirano alle adozioni i Volontari offrono assistenza per suggerire il cane più giusto alla
famiglia e dare un po’ di informazione sulla corretta relazione uomo-cane per favorire e facilitare la convivenza.
Per maggiori informazioni in merito alle modalità per diventare Volontari accreditati o Adottanti Part-Time
recarsi direttamente in struttura durante gli orari di apertura al pubblico.

ANAGRAFE
Il Comune di Parma è fisicamente presente negli uffici del Polo per offrire assistenza sugli aspetti burocratici
relativi alle adozioni e per la gestione decentrata dell’Anagrafe Comunale di Cani e Gatti.
Ciò rende il Polo un punto di riferimento per tutta la cittadinanza che ha necessità di intervenire su aspetti
anagrafici del proprio cane o del proprio gatto (ad es. gestione di microchip identificativi, atti di nascita, cambi
o rinunce di proprietà); inoltre rende positivamente rapide ed efficienti le procedure di restituzione di cani e
gatti ritrovati ed identificabili, normalmente restituiti in meno di 24 ore.
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NUMERI UTILI E CONTATTI
E’ attivo un servizio di RECUPERO DIURNO e NOTTURNO di cani e gatti..
Tale servizio si attiva in seguito a segnalazione da parte di cittadini che ritrovano un animale vagante nel
Comune di Parma e contattano i numeri telefonici:
3343634694 - DIURNO E NOTTURNO
Il servizio, secondo i vigenti regolamenti, interviene per il recupero di qualsiasi cane, purché contenuto, ma
solo per gatti definiti non autonomi, quindi gravemente feriti o incidentati.
ufficio anagrafe: 0521.031889
ufficio benessere animali: 0521.218483 .- 218884
mail benessere.animale@comune.parma.it
sito http://www.comune.parma.it/benessereanimale/

ORARI
Orari apertura al pubblico ufficio anagrafe canina regionale
LUNEDI' 8.30/13.00 - 14.00/16.30
MARTEDI' 8.30/12.30
MERCOLEDI' 8.30/13.00 - 14.00/16.30
GIOVEDI' 8.30/12.30
VENERDI' 8.30/12.30
SABATO - DOMENICA CHIUSO
Orari apertura al pubblico struttura (adozioni o visite al polo integrato
ORARIO INVERNALE
GIORNO MATTINA POMERIGGIO
LUNEDI’ 10.00-12.00 14.30-17.30
MARTEDI’ CHIUSO CHIUSO
MERCOLEDI’ 10.00-12.00 14.30-17.30
GIOVEDI’ CHIUSO 14.30-17.30
VENERDI’ CHIUSO 14.30-17.30
SABATO 10.00-12.00 14.30-17.30
DOMENICA 10.00-12.00 14.30-17.30
Si precisa che proprio per le condizioni climatiche gli orari di visita subiscono cambiamenti inverno/estate.
Consultare il sito per gli aggiornamenti http://www.comune.parma.it/benessereanimale/
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