
ANAGRAFE CANINA 
 

Tutti i cani presenti nel territorio del Comune di Olbia, ai sensi della normativa regionale 

vigente devono essere iscritti all'anagrafe canina di Olbia.  

L'iscrizione all'anagrafe canina viene eseguita dal Servizio veterinario della ATS, tramite 

inoculazione indolore di un microchip sottocutaneo che consente in qualsiasi momento di 

risalire all'identità del cane e del suo proprietario.  

 

Destinatari del servizio 

Possono accedere al servizio tutti i cittadini nel comune di Olbia proprietari di un cane. 

 

La domanda 

Per procedere all'iscrizione del proprio cane all'anagrafe canina si deve contattare il 

Comando della Polizia Municipale per prenotare l'intervento. 

Sul sito della ATS di Olbia, nella sezione Servizi al cittadino/modulistica, è possibile scaricare 

la modulistica dell'anagrafe canina necessaria per notificare cessione, furto - smarrimento, 

morte e variazioni di domicilio. 

 

Tempi – costi di erogazione del servizio 

Il servizio è gratuito e viene effettuato periodicamente a cura del Servizio Veterinario della 

ATS di Olbia. 

NORMATIVA 

- Artt. 4 e 13 Legge Regionale n. 21/1994: Norme per la protezione degli animali e 

istituzione dell’anagrafe canina 

 

INFORMAZIONI 

Sede 

L’Ufficio Igiene e Sanità si trova presso in via Capo Verde, 2A, al secondo piano, presso il 

palazzo del Delta Center. 

 

A chi rivolgersi: 

- Dino Ragaglia 

Il Responsabile del servizio: Dott. Dino Ragaglia 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Giulia Spano 

 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13.00, il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Orario disponibilità operatore per ricezione telefonate: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

ore 13.00, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

Recapiti:  

- e-mail pec protocollo@pec.comuneolbia.it 

- e – mail:  dragaglia@comune.olbia.ot.it 

- telefono: 0789 52057 

http://www.aslolbia.it/
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- fax: 0789 52349 

L’Ambulatorio di microchipatura si trova presso il Dipartimento di Prevenzione SIAPZ – lotta 

al randagismo, in Viale A. Moro n. 22, per prenotare l’appuntamento contattare il Comando 

della Polizia Municipale al numero verde 800 405 405. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposte di miglioramento, segnalazioni e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta (di persona, con 

raccomandata , fax o  PEC) all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.  



STERILIZZAZIONE CANINA 
 

Il Comune di Olbia, in collaborazione con la ASL n. 2 di Olbia e con la LIDA di Olbia, promuove 

periodicamente una campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà.  

 

Destinatari del servizio 

Possono fare richiesta tutti i cittadini proprietari di un cane regolarmente iscritto all'anagrafe 

canina. 

 

La domanda 

Si può accedere al servizio attraverso la presentazione di un modulo che è disponibile solo al 

momento della apertura della campagna di sterilizzazione. 

 

Tempi – costi ed erogazione del servizio 

La sterilizzazione viene effettuata dai responsabili del servizio veterinario della ASL e da una 

lista di Veterinari convenzionati dietro pagamento di una modica cifra, che costituisce un 

contributo ai costi dell'intervento. 

 

NORMATIVA 

- Artt. 4 e 13 Legge Regionale n. 21/1994: Norme per la protezione degli animali e 

istituzione dell’anagrafe canina 

- Ordinanza sindacale n. 119 del 26/06/2002 

 

INFORMAZIONI 

Sede 

L’Ufficio Igiene e Sanità si trova in via Capo Verde, 2A, al secondo piano, presso il palazzo del 

Delta Center. 

 

A chi rivolgersi: Dino Ragaglia 

Il Responsabile del servizio: Dott. Dino Ragaglia 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Giulia Spano 

 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13.00, il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Orario disponibilità operatore per ricezione telefonate: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

ore 13.00, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 

Recapiti:  

- e-mail pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

- e – mail: dragaglia@comune.olbia.ot.it 

- telefono: 0789 52057 

- fax: 0789 52349 
 

Proposte di miglioramento, segnalazioni e reclami relativi al presente servizio possono essere presentati in forma scritta (di persona, con 

raccomandata , fax o  PEC) all'Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Palazzo Comunale di Via Dante 1 - piano terra.  
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CANILE RIFUGIO “FRATELLI MINORI” 
 

Il Comune di Olbia, al fine di ridurre il fenomeno del randagismo, gestisce, in collaborazione 

con l'Associazione LIDA, il canile “Rifugio Fratelli Minori” che ospita i cani randagi presenti 

nel territorio comunale. 

 

Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini che intendano segnalare la presenza di un cane randagio 

o che vogliano procedere all'adozione di un cane. 

 

La domanda 

Coloro che intendano adottare un cane possono rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali, i quali 

provvederanno a mettere in contatto l'interessato con gli operatori della Lida.  

Gli interessati all'adozione possono visitare il sito internet: www.lidaolbia.it. 

I cittadini che intendano segnalare la presenza di cani randagi sul territorio devono rivolgersi 

al Comando della Polizia Municipale, contattando il numero verde: 800 405 405, o 

direttamente all'Ufficio Veterinario della ATS al n. 0789 552323, che provvederà alla cattura 

tramite proprio servizio di accalappiamento. 

 

Tempi di erogazione del servizio 

Il servizio viene effettuato nell'arco di 24 ore. 

 

NORMATIVA 

- Artt. 4 e 13 Legge Regionale n. 21/1994: Norme per la protezione degli animali e 

istituzione dell’anagrafe canina 

- Ordinanza sindacale n. 119 del 26/06/2002 

 

INFORMAZIONI 

Sede 

L’Ufficio Igiene e Sanità si trova in via Capo Verde, 2A, al secondo piano, presso il palazzo del 

Delta Center. 

Il Canile “Rifugio Fratelli Minori” si trova in Località Colcò. 

 

A chi rivolgersi: 

- Dott. Dino Ragaglia 

Il Responsabile del servizio: Dott. Dino Ragaglia 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott. ssa Giulia Spano 

 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13.00, il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Orario disponibilità operatore per ricezione telefonate: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

ore 13.00, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 

 

http://www.lidaolbia.it/foto.html


Recapiti:  

- e-mail pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

- e – mail: dragaglia@comune.olbia.ot.it  

- telefono: 0789 52057 

- fax: 0789 52349 
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RICONOSCIMENTO COLONIE FELINE 

Il Comune di Olbia promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione 

degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali. In 

particolare tiene conto degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza e ne 

condanna gli atti di crudeltà, maltrattamento e abbandono degli animali. 

 

Destinatari del servizio 

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini e associazioni che intendano far riconoscere, dal Comune 

di Olbia, una colonia felina presente in aree pubbliche, all'interno del territorio comunale, 

con il fine di provvedere alla cura e sterilizzazione dei gatti. 

 

La domanda 

Coloro che intendano far riconoscere una colonia felina possono rivolgersi agli Uffici dei 

Servizi Sociali. Attraverso una  modulistica apposita si chiede l’istituzione e il riconoscimento 

della colonia felina. 

Gli uffici, una volta verificato, che il terreno su cui staziona la colonia corrisponda ad un’area 

comunale, la riconosce ufficialmente con atto dirigenziale. 

Il responsabile della colonia potrà, a quel punto, rivolgersi al servizio veterinario della ATS 

per chiedere la sterilizzazione gratuita dei gatti. 

 

Tempi di erogazione del servizio 

Il servizio viene effettuato entro i termini previsti dalla legge. 

Normativa: 

- L. 281/1991 in materia di animali da affezione e prevenzione randagismo; 
- L. 189/2004 sugli abusi nei confronti degli animali 
- L.R. n. 21 del 18/05/1994 e s.m.i.; 
- Direttive Regionali in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali 

d’affezione (Delib. G.R. 17/39 del 27/4/2010 
- Regolamento comunale 

 
INFORMAZIONI 

Sede 

L’Ufficio Igiene e Sanità si trova in via Capo Verde, 2A, al secondo piano, presso il palazzo del 

Delta Center. 

 

A chi rivolgersi: 

- Dott. Dino Ragaglia 

Il Responsabile del servizio: Dott. Dino Ragaglia 

Dirigente del Settore Servizi alla Persona: Dott.ssa Giulia Spano 

 

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle ore 13.00, il lunedì e il 

mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

Orario disponibilità operatore per ricezione telefonate: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 

ore 13.00, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 



 

Recapiti:  

- e-mail pec: protocollo@pec.comuneolbia.it 

- telefono: 0789 52057 

- fax: 0789 52349 
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