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Roma, 23 agosto 2021 

 

Dottoressa Filomena Montemurro 
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Matera 
E – mail: info@veterinarimatera.it 
PEC: ordinevet.mt@pec.fnovi.it 
 
 
 
Oggetto: programma per il controllo delle nascite – stato avanzamento lavori. 
 
Gentilissima Presidente Montemurro, 
Le scrivo dopo aver visionato la documentazione di partenza da Voi elaborata (e recapitata alla 
sottoscritta lo scorso 6 agosto 2021) in merito al programma di controllo delle nascite della 
popolazione canina presente sul territorio di Vostra competenza e a seguito dell’incontro in remoto 
verificatosi lo scorso 18 agosto che ci ha visti coinvolti in un confronto proficuo e costruttivo. 
Sono a confermarLe l’intenzione della Scrivente Fondazione di finanziare un’attività pilota che veda 
operare in sinergia il comune di Policoro (MT), l’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari di Matera e la 
Fondazione CAVE CANEM ONLUS. 
 
Tale programma si prefigge gli obiettivi di seguito meglio specificati: 
 

1. dare vita a un modello di co – progettazione sul territorio quale strumento di prevenzione e 

contrasto al dilagarsi dell’annoso fenomeno del randagismo canino; 

2. valorizzare la figura del medico veterinario libero professionista quale punto di riferimento per 

la collettività; 

3. garantire il ricorso a protocolli medico veterinari all’avanguardia grazie ai quali fronteggiare le 

esigenze dei pazienti e salvaguardare la salute degli stessi; 

4. dare la possibilità a giovani laureati in medicina veterinaria di vivere un training formativo in 

materia di chirurgia dei tessuti molli e anestesia. 

Rimandando a un secondo momento la finalizzazione del cronoprogramma, dei contenuti e degli 
aspetti legati alla comunicazione, ritengo che in questo primo momento sia necessario che venga data 
priorità a tre aspetti: 
 

1. l’adesione formale del comune di Policoro al programma;  

2. la formalizzazione di un protocollo di collaborazione tra le parti di cui sopra e l’approvazione 

della proposta di programma a opera del Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici Veterinari 

di Matera (MT); 

3. individuare le strutture medico veterinarie intenzionate ad aderire al programma in questione. In 

tal caso, mi preme precisare che gli ambulatori/le cliniche aderenti dovranno necessariamente: 

-  essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla normativa; 

-  essere dotate di una zona degenza; 

- essere dotate della strumentazione per il ricorso all’anestesia gassosa. 

 

mailto:info@veterinarimatera.it
mailto:ordinevet.mt@pec.fnovi.it


 

 

FONDAZIONE CAVE CANEM ONLUS   |   Via Giovanni Battista De Rossi n. 10   |   00161 Roma   | M. +39 3496046564 I M. +39 3454160438 
info@fondazionecavecanem.org   |   www.fondazionecavecanem.org   |   PEC: fondazionecavecanem@pec.fondazionecavecanem.org  

FONDAZIONE ONLUS - RICONOSCIUTA DALLA PREFETTURA DI ROMA E ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE AI SENSI DEL DPR 361/2000 AL NUMERO 1367/2019 | C.F.: 9642473O586 
 
 

 

 
Si conferma la disponibilità della sottoscritta a partecipare al prossimo incontro dedicato a una 
valutazione dello “stato avanzamento lavori” calendarizzata per martedì 14 settembre 2021 alle ore 15. 
 
In attesa di Sue determinazioni, porgo cordiali saluti 
 
 
Avv. Federica Faiella 
Vicepresidente Fondazione CAVE CANEM ONLUS 
 
 

 
 
 
 


