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1 - Premessa 

Gli effetti positivi del rapporto con gli animali domestici sono dimostrati 
da anni di ricerche: la sola presenza di un animale può migliorare la qualità 
della vita e le condizioni di salute dell’uomo.  

Il rapporto uomo - animale rientra nel benessere della psiche e 
dell’affettività; nel caso delle persone anziane prendersi cura di un animale dà 
una spinta motivazionale. Le incoraggia a muoversi, ad attivarsi per 
occuparsene. Sotto questo aspetto esiste ormai una notevole esperienza 
maturata negli anni attraverso i progetti di Pet - Therapy, realizzati in diverse 
strutture sanitarie (ospedali in reparti oncologici e pediatrici) e socio sanitarie 
(R.S.A., C.D.I E O.D.D.) ed anche nella nostra struttura. 

2 - Scopo 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di 
accesso di animali domestici nei servizi resi dalla Fondazione nell’ambito di 
progetti di Pet - Therapy e su richiesta di singoli pazienti ospiti e/o utenti che 
desiderano avere contatto con il proprio animale. 

3 - Applicazione 

Il Regolamento deve essere osservato da tutti ogni qualvolta si verifichi 
l’accesso di un animale domestico in RSA. 

Per l’accesso degli animali impegnati nella Pet - Therapy, si rimanda a 
specifiche delibere di approvazione dei progetti, pur rimanendo valida 
l’applicazione del presente regolamento in riferimento a certificazione, 
condizioni di attuabilità, percorsi e tutto quanto qui, in generale, richiamato. 

4 - Riferimenti 

In Lombardia i pazienti ricoverati in ospedale e gli anziani ospiti in Casa di 
Riposo potranno godere della compagnia dei loro amici a quattro zampe. E’ 
una delle novità introdotte dal  Regolamento per la tutela degli animali di 
affezione e la prevenzione del randagismo  che il 29 dicembre scorso ha 
ricevuto l’ok con una delibera di Giunta. 
Con l’approvazione di questo Regolamento forniamo uno strumento 
innovativo e all’avanguardia nella normativa nazionale, che introduce alcune 
importanti novità relative alla gestione degli animali d’affezione”. 
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 Novità assoluta  è la possibilità di accesso di cani, gatti e conigli negli 
ospedali e nelle Case di Riposo, secondo le condizioni di sicurezza 
stabilite dalle strutture sanitarie o sociosanitarie, rispettando i requisiti 
minimi riportati dal Regolamento: gli animali devono essere 
accompagnati da maggiorenni, i cani devono essere muniti di 
museruola e condotti a guinzaglio; gatti e conigli, invece, dovranno 
essere alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della 
visita al paziente o all’ospite. 

 Altra novità  molto importante è la possibilità di sanzionare chi non 
rispetta le norme del Regolamento. La cifra va dai 150 ai 900 euro.  

 Viene confermato l’obbligo  di identificazione e iscrizione all’anagrafe 
degli animali d’affezione per tutti i cani, per i gatti destinati al commercio 
e quelli delle colonie feline. I proprietari e detentori delle tipologie di 
gatti soggette a tale obbligo, dovranno recarsi dal medico veterinario 
per fargli applicare il microchip e iscriverli all’anagrafe degli animali 
d’affezione. 

5 - Accoglienza di un animale domestico all’interno  della 
struttura 

Sono ammessi all’interno della Fondazione cani, gatti, conigli ed altri 
animali domestici. L’ingresso è consentito durante il normale orario di visita 
dei famigliari/visitatori. 

6  - Gestione dell’animale domestico nelle degenze e/o alle 
aree comuni individuate 

Il proprietario e/o conduttore, deve osservare la massima cura affinché 
l’animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, mantenendo il costante 
controllo dell’animale nel rispetto delle indicazioni del personale e delle 
norme igieniche, di gestione e sicurezza. Il proprietario dell’animale è 
responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a persone, animali o 
cose provocate dal proprio animale. E’ obbligatorio pertanto avere 
l’assicurazione per eventuali danni a terzi o cose. 

PER IL CANE : 

• potrà accedere solo se iscritto all’anagrafe canina; 
• durante la visita, dovrà essere condotto al guinzaglio e il 

conduttore deve avere al seguito la museruola; 



Casa di Riposo P. A. Faccanoni – Onlus 
Regolamento per L’accesso di animali domestici nell a RSA 

4 

Approvato dal consiglio di amministrazione in data 20/04/2019 

• deve essere affidato a persona maggiorenne o comunque in 
grado di gestirlo; 

• occorre che l’animale sia in buona salute e privo di parassiti; 
• il conduttore deve poter mostrare il libretto sanitario o certificato di 

buona salute, attestante che l’animale è stato sottoposto a 
periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti; 

• è fatto obbligo, a chiunque conduca il cane, di raccogliere le 
deiezioni e avere comunque con sé idonea attrezzatura per la 
raccolta delle stesse.  

PER GATTI, CONIGLI E ALTRI ANIMALI DOMESTICI DI PICCOLA TAGLI A: 

• occorre che l’animale sia in buona salute e privo di parassiti; 
• deve essere in possesso del suo libretto sanitario; 
• dovranno essere tenuti nell’apposito trasportino e se liberati, 

dovranno essere mantenuti al guinzaglio almeno fino al momento 
della visita al paziente o all’ospite; 

• Il conduttore deve avere a disposizione strumenti per la raccolta 
delle deiezioni.  

7  - Autorizzazione per l’ammissione 

Nel caso in cui l’animale si trovi nelle condizioni di idoneità di cui ai punti 

precedenti, l’ospite o il suo familiare/visitatore potrà richiedere il modello 

di “richiesta ai fini dell’accesso di animali in visita” presso l’ufficio 

amministrativo della Fondazione. 

L’autorizzazione all’accesso, sarà rilasciata dal Direttore Sanitario o dal 

Medico presente in struttura. Il Direttore Sanitario o Medico presente in 

struttura, valutate le condizioni cliniche e prognostiche dell’ospite, 

verificata la conformità di tutti i requisiti, ed acquisita la richiesta del 

proprietario/conduttore dell’animale (Allegato 1), compila la “scheda di 

accoglienza” dell’animale domestico (Allegato 2).  

Copia di tali schede vengono conservate nella documentazione del malato 

per tutta la durata del ricovero. Tali schede cesseranno di valere qualora 

si modifichino le condizioni necessarie per l’ammissione dell’animale 

domestico, altrimenti la loro validità corrisponderà all’intera durata del 

ricovero.  
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8  - Ambienti di accoglienza 

Agli animali in visita è permesso soffermarsi nell’atrio nella zona bar della 

struttura, nei soggiorni, oltre che nel giardino della RSA. 

E’ vietato essere condotti nelle camere, negli ambulatori e nei luoghi in 

cui siano somministrati alimenti. 

In occasione di casi particolari, quando l’ospite fosse costantemente 

costretto a letto senza la possibilità di abbandonarlo, il responsabile 

sanitario della Fondazione potrà autorizzare la visita dell’animale nella 

camera, solo a condizione che sia acquisito il consenso verbale da parte 

degli altri utenti (presenti nella stanza). 

 

9  - Accesso dei cani guida per non vedenti 

E’ consentito l’accesso in Casa di Riposo dei cani guida in 

accompagnamento alle persone non vedenti ai sensi della normativa 

vigente. 
 
 

10  - Diffusione del regolamento 

Il presente regolamento intende informare l’ospite ed i familiari/visitatori 

sulle condizioni e modalità dell’accesso del proprio animale domestico 

nella struttura, così che esso avvenga in condizioni di sicurezza. 

Il presente Regolamento sarà disponibile presso gli uffici della Casa di 

Riposo, richiamato nella Carta dei Servizi e pubblicato sul sito della 

Fondazione. 
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Allegato 1  
RICHIESTA AI FINI DELL’ACCESSO DI ANIMALI IN VISITA  

 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________    
 
c.f. ______________________________ 
 
nato a ___________________( ___)  il ____/_____/_____, 
 
residente a _______________(___) in _____________________n°_______ 
 
proprietario dell’animale: 
 

□ cane 
□ gatto 
□ coniglio 
□ altro (specificare) _____________________________ 
 
Chiede l’autorizzazione all’ingresso nella struttura per la visita al/alla  
 
Signor/a _________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del  D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ CHE  
 

□ ha preso visione del contenuto del Regolamento per l’accesso di animali domestici 
nella RSA 
 
Il suo animale è:  
 
□ iscritto all’anagrafe regionale (se cane ) 
□ in buona salute ed immune da parassiti 
□ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie 
□ non manifesta aggressività, ne le ha manifestata nelle due settimane precedenti. 
 
 
Questa richiesta, una volta compilata e sottoscritt a dovrà essere consegnata al 
Direttore Sanitario o Medico presente in struttura e verrà conservata nella 
documentazione dell’ospite insieme alla fotocopia d el libretto sanitario dell’animale.  
 
 
 
Luogo data ______________     ____________________________ 

Firma del dichiarante 
( per esteso e leggibile) 
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Allegato 2 
 

SCHEDA DI ACCOGLIENZA DELL’ANIMALE DOMESTICO 
 

Il sottoscritto Direttore Sanitario o Medico presente in struttura  
 
_________________________________________  
 
a seguito della richiesta di ricevere visita del proprio animale domestico 
 
□ cane 
□ gatto 
□ coniglio 
□ altro (specificare) _____________________________ 
 
da parte dell’ospite/familiare/visitatore Sig./Sig.a 
 
 
 
 
- valutate le condizioni generali del malato 
- verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla normativa regionale 

 
AUTORIZZA 

 
l’accesso e la visita dell’animale domestico 

 
il proprietario dell’animale è responsabile civilme nte e penalmente dei 
danni o lesioni a persone, animali o cose provocate  dal proprio animale 
all’interno della RSA. 
 
 
Data di compilazione  ______________________________ 
 
Firma del Medico  ______________________________ 
 
 

______________________________ 
 

Firma dell’ospite/familiare/visitatore 
 


