Missione 13: TUTELA DELLA SALUTE
Programma 07: Ulteriori spese in materia sanitaria
Finalità e Motivazioni:
Rafforzare il rapporto positivo fra la città e i suoi animali domestici e non.
Ottimizzare la comunicazione nel campo della salute e del benessere dei cittadini, integrando risorse e competenze dei diversi soggetti istituzionali,
tenendo conto che la comunicazione sociale sulla salute, per essere efficace, necessita di una forte interazione tra tutte le componenti nelle quali essa
si declina (profilo scientifico-divulgativo, profilo mediatico ed elementi interpersonali della relazione comunicativa).
Favorire, sull’intero territorio cittadino, la conoscenza degli strumenti di prevenzione disponibili e accessibili; attivare una rete strutturata di tavoli
permanenti di lavoro accomunati da un filo conduttore che si identifica nella finalità generale del progetto “Territorio in salute”, ossia la
promozione della salute nella comunità locale.

Obiettivo strategico:
5.1 Prevenzione e promozione della salute
Obiettivo operativo:
5.1.2 Creare ambienti favorevoli alla salute con il concorso di ordini professionali, enti di ricerca e formazione
Attività svolta nel 2017:
L’attività del 2017 è incentrata sullo sviluppo del tema “PERCEZIONE DELLA SICUREZZA/INSICUREZZA nei giovani”. Per dare piena e
completa attuazione alla seconda fase del Progetto è prevista l’organizzazione di attività formative:
- presso l’Università di Udine, per il coinvolgimento degli studenti universitari
- presso le diverse sedi del territorio comunale, per il coinvolgimento dei giovani che non frequentano le scuole o l’università.
A tal fine è stata affidata all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 02 “Bassa Friulana – Isontina” la realizzazione tramite il CEFORMED – Centro
Regionale di Formazione per l'Area delle Cure Primarie - di alcuni eventi formativi in diverse sedi del territorio comunale.
Due eventi sono già stati tenuti presso il Centro di aggregazione giovanile Punto Incontro Giovani (PIG) nel quartiere Aurora, con la collaborazione
dell’Agenzia Giovani e di Aracon cooperativa sociale onlus e con la partecipazione del SISM e dell’Associazione Istrice.
Il primo evento denominato “Alla ricerca del…..piacere” si è svolto il 23 giugno 2017 in serata. Gli operatori hanno coinvolto i giovani che
abitualmente frequentano il PIG, facendoli riflettere sul rischio di incorrere, anche involontariamente, in atteggiamenti pericolosi per la salute.
L’iniziativa è stata accolta con molto interesse e partecipazione attiva da parte di giovani.
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Il secondo evento denominato “Inside You” si è svolto nella stessa sede il 21 luglio 2017. Gli operatori hanno affrontato il mondo delle emozioni
legate ai rapporti interpersonali e la loro gestione, cercando strategie per far fronte alle difficoltà senza incorrere nell’uso delle sostanze. I ragazzi
che hanno partecipato all’evento (una quindicina) hanno dimostrato un forte interesse nei confronti dell’argomento proposto.
Altri due eventi sono in fase di programmazione presso un altro quartiere cittadino. E’ inoltre prevista la concessione di un contributo ad hoc per la
realizzazione di attività formative presso l’Università di Udine sullo stesso tema, in continuità con quanto già fatto nel 2016.

Obiettivo strategico:
15.1 Tutelare gli animali
Obiettivo operativo:
15.1.1: Tutela e benessere degli animali
Attività svolta nel 2017:
Per quanto riguarda la gestione dell’anagrafe canina/felina si è provveduto all’inserimento ed all’aggiornamento dei dati nella BDR Web; per i
felini, l’anagrafe è ancora facoltativa per i privati, mentre è obbligatoria per le colonie: è quindi necessario l’aggiornamento costante dei dati sia
sugli animali e sui volontari referenti che si occupano della gestione delle colonie stesse.
Prosegue la collaborazione con questi ultimi per la risoluzione di situazioni di emergenza ad esempio per animali da recuperare e anche per la
gestione dell’area recintata presso l’ex Caserma Osoppo, allestita per il ricovero di felini di colonia in difficoltà e/o con problemi di disabilità.
E’ corposa l’attività di relazione con Enti locali e associazioni così come l’attività di sportello, telefonica e attraverso una casella di posta elettronica
dedicata rivolta ai cittadini per informazioni amministrative e per problemi legati all’applicabilità della normativa in materia di animali.
Sono stati organizzati eventi cinofili per i cittadini e sono in programmazione eventi con cavalli e cani da svolgersi in autunno finalizzati a
migliorare la relazione con gli animali, la fruizione del verde pubblico e delle aree di sgambamento e a diffondere la pet-therapy.
E’ stata attivata una convenzione con un ambulatorio cittadino per la sterilizzazione e microchippatura di felini di colonia che vengono catturati e
conferiti alla struttura sanitaria direttamente dai referenti di colonia regolarmente autorizzati; è stata attivata una convenzione con l’ENPA per
interventi sanitari su gatti incidentati o ammalati e per il loro ricovero.
Continuano le attività di controllo e le azioni di contenimento per le colonie di colombi attraverso la somministrazione di mangime antifecondativo
nei siti del centro storico con maggiore frequentazione dei volatili.
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Sono continuativi i rapporti con il Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria e con il Servizio Polizia Locale dell’UTI Friuli Centrale per la
gestione delle problematiche e delle urgenze dovute al randagismo, all’abbandono e al maltrattamento degli animali.
Si segnala che tendono all’aumento le richieste di rinuncia alla proprietà dei cani connesse a problemi di tipo economico: ne consegue la presa in
carico, il ricovero e il mantenimento degli animali da parte dell’Amministrazione nella struttura convenzionata. Per questi cani e per gli altri
ricoverati l’ufficio si attiva, anche attraverso contatti con le associazioni di volontariato, per favorirne l’adozione da parte di privati; i cittadini
possono richiedere, nel caso di adozione di cani anziani, un contributo.
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