
1
Cattura diurna Compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al 

proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 8.00 e le ore 20.00 dei giorni feriali  
500

2
Cattura notturna, compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e consegna al canile sanitario o diretta consegna al 

proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario, effettuato tra le ore 20.00 e le ore 8.00 dei giorni feriali
220

3
Cattura festiva. Compenso per cattura festiva e prefestiva (sabato), compenso per ciascun intervento conclusosi con la cattura o la raccolta dell'animale anche ferito e 

consegna al canile sanitario o diretta consegna al proprietario previo passaggio e registrazione presso canile sanitario 
220

4
Uscita senza recupero diurna/feriale Compenso per uscita senza recupero diurna/feriale, compenso per ciascun intervento, conclusosi senza la cattura o la raccolta 

dell'animale
150

5 Uscita senza recupero notturna/festiva e prefestiva Compenso per uscita senza recupero notturna/festiva e prefestiva, conclusasi senza la cattura o la raccolta dell'animale 200

6
Trasferimento  presso canile sanitario o rifugio feriale e diurna Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da altre 

patologie e/o oggetto di procedimenti giudiziari, presso il canile sanitario dell’ATS e/o canili rifugio, su richiesta del Servizio Veterinario, feriale e diurna.
40

7 Trasferimento  presso canile sanitario o rifugio notturna festiva e prefestiva Compenso per il trasferimento di cani/gatti morsicatori e/o sospetti di essere infetti da rabbia o da 15

8
Trasferimento da canile sanitario a Struttura Veterinaria convenzionata Compenso per trasporto e rientro da canile sanitario a struttura veterinaria convenzionata di animali 

bisognosi di cure specialistiche
70

9 Trasferimento straordinario  da  sede operativa a canile sanitario 400
10 Mantenimento in sede operativa di cani/ gatti in attesa di trasferimento al canile sanitario 200

11
Trasferimento, in caso di mancato ritiro, di cani/gatti di proprietà, dal canile sanitario al canile rifugio del comune di residenza del proprietario, da effettuarsi di norma tra le 

ore 8.00 e le ore17.00 dei giorni feriali Le prestazioni saranno fatturate ad ATS Insubria, che si rivarrà sul proprietario dell’animale.
5

12

Compenso per trasferimento, al canile rifugio di altra ATS, in caso di mancato ritiro da parte del proprietario, dal canile sanitario  di cani di proprietà, da effettuarsi di norma 

tra le ore 8.00 e le ore 17.00 dei giorni feriali. Oltre alla tariffa offerta saranno riconosciute le spese di trasporto quantificabili nel 20% del prezzo del carburante per Km 

percorso;  Le prestazioni di trasferimento dovranno essere fatturate all’ATS Insubria che a sua volta si rivarrà sul proprietario dell’animale  (art. 20 c. 8 e 9 Regolamento 

Regionale n. 2/2017) 

5

13 Compenso mensile fisso per pronta disponibilità non soggetto a ribasso 12

ALLEGATO 3  DESCRIZIONE PRESTAZIONI 

LOTTO 3 ATS INSUBRIA - AREA SUD PROVINCIA VARESE

cod. DESCRIZIONE PRESTAZIONE
N. INT. 

PRESUNTI/ANNO*


