
 
 
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI PENSIONE  PER CANI D I PROPRIETA’ 
  
 
FINALITA’ 
 
Sono destinati a pensione n. 10 Box adiacenti al canile rifugio del CO.GE.CA al fine di offrire un 
servizio per: 

- evitare l’abbandono 
- in occasione delle vacanze estive e in caso di ricoveri ospedalieri 
- incentivare l’adozione di cani ospitati al canile ai quali viene riservata la priorità d’accesso 

al servizio di pensione 
- recuperare risorse da privati da destinarsi al canile sanitario e rifugio. 

 
 
DESTINATARI 
 
Sono accolti prioritariamente: 

- cani adottati dal canile consortile CO.GE.CA 
- cani i cui proprietari sono residenti nel territorio del consorzio CO.GE.CA 

Non sono accolti: 
- cani aggressivi pericolosi per il personale di servizio 
- cani con gravi patologie che richiedano cure ed alimentazioni specifiche. 

 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
 
La richiesta dovrà pervenire all’ufficio del canile consortile con almeno quindici giorni di anticipo. 
Ogni cane dovrà essere iscritto all’anagrafe canina regionale e regolarmente tatuato, vaccinato e 
preventivamente trattato contro parassiti esterni ed interni. 
La relativa documentazione veterinaria (libretto sanitario) dovrà essere consegnata al suddetto 
ufficio al momento dell’ingresso del cane in pensione e verrà restituita alla dimissione. 
 
 
COSTO 
 
Il costo giornaliero è determinato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del canile 
consortile. 
Il pagamento dell’intera quota dovrà essere effettuato al momento dell’ingresso del cane in 
pensione. 
Il costo comprende la permanenza, l’alimentazione, l’assistenza da parte del personale del canile. 
Per le seguenti categorie si stabilisce una percentuale di riduzione del 10% sul conto giornaliero:    
                     *  proprietari di cani adottati al canile 
                     *  componenti di associazioni di volontariato del settore dell’assistenza e del benessere   

                   animale, regolarmente iscritti nell’anno di richiesta al pensionato 
                     *  per i cittadini assistiti dai Servizi Sociali, residenti nell’ambito del Consorzio, verrà  
                         determinata una quota di partecipazione da decidere dal Consiglio di  
                         Amministrazione valutando caso per caso. 
In caso di dieta particolare, con cibo direttamente fornito dal proprietario, il costo giornaliero viene 
ridotto del 10% in percentuale. 



 
 
 
 
MODALITA’ DI FUNZIONE 
 
In caso di prima accoglienza, al fine di evitare sofferenze all’animale, è richiesta la presenza del 
proprietario per un graduale inserimento assistito da concordarsi secondo le necessità (Es. visita alla 
struttura, permanenza con il proprietario per circa un’ora, permanenza per un pomeriggio del  solo 
cane) e permettere al personale la conoscenza dell’animale. 
Dovranno essere comunicate per ogni ospite: le abitudini alimentari e di vita, il nome del veterinario 
di fiducia, recapito del proprietario per comunicazioni e eventuali patologie. 
Il proprietario, qualora il cane segua un’alimentazione diversa da quella fornita abitualmente dalla 
struttura, dovrà garantirla a sue spese. 
Per il benessere psicologico dell’animale sarà possibile introdurre nel box: lettini, cucce, ceste , 
giochi o ciotole per il cibo e l’acqua utilizzati normalmente dal cane .  
Il cane potrà essere condotto fuori dalla pensione solo da persone indicate dal proprietario e durante 
l’orario di apertura del canile, in tale periodo ogni responsabilità è a carico del proprietario. 
All’ingresso e all’uscita dalla pensione il cane dovrà essere condotto al guinzaglio. 
 
Ad ogni cane deve essere garantito giornalmente cibo adeguato all’età, dimensione e attività fisica 
in ciotole ripulite ed adeguate, l’acqua a disposizione deve essere sufficiente, cambiata 
giornalmente e  fornita in idonei e puliti contenitori.  
Almeno una volta al giorno il cane deve essere lasciato libero sotto custodia per permettere il libero 
movimento. 
Il box occupato deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche, sgombro da materiali che 
limitano la pulizia e favoriscono il deposito di peli, parassiti ecc. , pulito giornalmente con 
asportazione degli escrementi, lavaggio del fondo e della canalina di scolo che non deve rimanere 
mai intasata. 
Il cancello di ingresso alla pensione deve essere tenuto sempre chiuso. 
 
 
DIMISSIONE 
 
Ogni dimissione del cane viene registrata dall’ufficio del canile. 
A conclusione del periodo di pensione verrà restituita la documentazione depositata e l’eventuale 
cibo non consumato, se fornito dal proprietario in caso di diversa alimentazione.  
Nel caso i proprietari non si presentino alla data di riconsegna del proprio cane, senza giustificata 
motivazione, saranno passibili di denuncia alle autorità competenti in base all’art. 2 –comma 1 c 
L.R. n. 34/93 sanzionata dall’art. 15 comma 2 punto B L.R. n. 34/93 con Euro 172,15, salvo 
l’applicazione dell’art. 727 del Codice Penale (abbandono di animali domestici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


