
 

Pronta disponibilità della Dirigenza Veterinaria 
 

La pronta disponibilità (PD) veterinaria notturna e festiva della AUSL di Bologna è organizzata per 
garantire una risposta professionalmenteadeguata agli interventi urgenti richiesti sulterritorioal di 
fuori del normale orario di lavoro.E’articolata in turni settimanali notturni di 12 ore ognuno (dal lunedì al 
venerdì dalle ore 19:30 alle ore 07:30) ai quali si aggiungono un turno diurno per le giornate festive 
(domenica e festivi dalla 07:30 alle 19:30) e 6 ore il sabato pomeriggio. 

La pronta disponibilità veterinaria garantisce gli interventi,ricompresi nei 
livelliessenzialidiassistenza(LEA), con caratteri dell’indifferibilità e/o dell’urgenzasottoelencati. 
 

• Sorveglianza sulle zoonosi: vigilanza ed interventi urgenti per casi sospetti e/o di allerta per 
malattie trasmissibili dagli animali all’uomo; 

• Interventi correlati a emergenze sanitarie e/o epidemiche, che prevedono la adozione di 
misurediPoliziaVeterinaria (Reg.dipoliziaveterinariaDPR320/54);  

• Interventi urgenti in tossinfezioni e intossicazioni alimentari; 
• Salvaguardia del benessere animale: animali maltrattati in pericolo di vita (se non c’è pericolo 

immediato l’intervento è programmabile a breve termine), macellazione di necessità e speciali 
d'urgenza, violazione delle norme sul benessere animale nei trasporti, macellazioni clandestine; 

• Supporto tecnico ed eventualmente operativo in emergenze gestite da Forze 
dell'Ordine (traffico illecito di animali, incidenti stradali riguardanti animali, trasporto di alimenti di 
origine animale, predazioni, supporto cattura di animali da reddito vaganti). 

• Catastrofi e incidentirilevantiche, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiate con 
mezzi straordinari. 
 
NON rientrano tra i compiti del Servizio veterinari o della AUSL la diagnosi e la terapia di animali 
d’affezione o da reddito .  
 

In seguito a recenti modifiche intervenute nell’assetto organizzativo del Dipartimento di sanità pubblica 
della AUSL di Bologna sono stati ridefiniti gli assetti territoriali e i relativi numeri telefonici come di 
seguito specificato: 

AREA CITTA’  tel.3486023742 

Territorio dei Comuni di Bologna, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, San Lazzaro di Savena 

AREA OVEST tel. 3486555821 

Territorio dei Comuni di Anzola Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in 
Persiceto, Sant’Agata Bolognese, Valsamoggia, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa, 
Casalecchio di Reno. 

AREA EST tel. 3401542000 

Territorio dei Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castello d’Argile, Galliera, Malalbergo, 
Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Loiano, Monghidoro, 
Monterenzio, Ozzano Emilia, Pianoro, 

AREA MONTAGNA tel. 3408267715 

Territorio dei Comuni di Camugnano, Castel d’Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Gaggio 
Montano, Grizzana Morandi, Lizzano in Belvedere, Marzabotto, Monzuno, Alto Reno Terme, San Benedetto 
Val di Sambro, Vergato. 
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