
Regolamento per l’accesso
di animali presso PFH

In base alla legge  della Regione Emilia Romagna L.R. 5/2005 e s.m.,
art. 4 ter - Accessibilità degli animali di affezione in strutture di cura

Quali animali possono accedere?

La legge vieta l’accesso di animali 
all’interno dell’area ospedaliera.

Fanno eccezione situazioni in cui i 
sanitari individuino un beneficio alla 
salute del paziente dovuta a una visi-
ta da parte di un cane o gatto dome-
stico (vi rientra anche la cosiddetta 
Pet-therapy)

A quali condizioni?

È previsto l’accesso di animali per 
visite a pazienti:

• con prolungata ospedalizzazio-
ne

• in condizioni terminali
• quando esiste uno stretto lega-

me con un animale per il quale 
si ritiene che la visita possa ap-
portare beneficio alla salute fisi-
ca o psicologica 

Sono ammessi all’interno delle 
strutture ospedaliere unicamente 
cani e gatti ma non durante l’effettua-
zione di visite ambulatoriali o esami 
diagnostici.

Io, sottoscritto, non vedente

in qualità di (grado di parentela, amicizia …)

del paziente 

ricoverato presso 

chiedo di poter essere ammesso accompagnato dal mio cane guida
avendo ricevuto l’autorizzazione dai medici curanti

(nome e cognome e firma del medico)

Dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso il regolamento relativo all’accesso degli 
animali presso la struttura ospedaliera Piccole figlie, impegnandomi a rispettarlo.
L’accesso è previsto per le seguenti date ed orari:

Si allega:
• libretto sanitario dell’animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale cui è 

stato sottoposto.
• certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale, l’assenza di qual-

siasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura 
non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi, non antecedente i 15 giorni 
all’accesso dell’animale nella struttura.

• Polizza assicurativa per danni contro terzi
• Per il cane: certificazione di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. Il pro-

prietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a 
persone, animali o cose provocate dal proprio animale.

Tali documenti devono essere portati in copia al momento della visita

Visto, la direzione sanitaria  Concede  Nega l’approvazione

Il richiedente Il direttore sanitario: Giorgio Bordin

Richiesta autorizzazione per visite con cane guida
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In quali aree?

Gli animali sono esclusi dalle se-
guenti aree:

• Sale operatorie
• Sale di Diagnostica per Imma-

gini
Possono accedere a:
• alcuni spazi comuni
• camere di degenza solo se sin-

gole e autorizzate dai sanitari
Fate riferimento al personale di re-
ception o dei piani, per individuare 
il luogo di visita e il percorso più 
breve per raggiungerlo. 

Modalità di richiesta

Per l’accesso di cani o gatti nella 
struttura ospedaliera il paziente o i 
suoi familiari devono fare richiesta 
scritta alla Direzione Sanitaria con il 
modulo contenuto in questo regola-
mento.

I medici curanti responsabili del 
ricovero del paziente vanno interpel-
lati e giudicano la adeguatezza della 
richiesta.

La Direzione Sanitaria, verificata la 
sussistenza dei requisiti per l’accesso, 
rilascia un’autorizzazione scritta spe-
cificando data, ora e luogo in cui effet-
tuare l’incontro.

Che documenti servono?

Deve essere allegata fotocopia dei 
documenti sanitari dell’animale in-
dicati nella richiesta stessa e  che de-
vono essere anche portati dall’accom-
pagnatore al momento della visita.

Norme di comportamento 

• Gli animali devono essere puliti 
e ben spazzolati.

• Devono essere condotti da per-
sone in grado di gestirli e avere 
il pieno controllo degli animali.

• È fatto obbligo a chiunque con-
duca gli animali, di raccogliere 
eventuali deiezioni e avere con 
sé strumenti idonei alla raccolta 
delle stesse.

Se si tratta di un Cane: Deve esse-
re condotto al guinzaglio e avere la 
museruola. È consentito togliere la 
museruola durante l’incontro con il 
degente

Se è un Gatto: Deve essere tenuto 
nell’apposito trasportino almeno fino 
al paziente e se liberato deve essere 
mantenuto con idoneo guinzaglio.

Cani-guida per i non vedenti 

È consentito l’accesso alla struttura 
ai cani guida in accompagnamento 
alle persone non vedenti.

Nel caso un cui il paziente non 
vedente debba recarsi in ambulato-
ri chirurgici, sale operatorie,  sale di 
diagnostica e endoscopiche, il cane 
sosterà in sala di attesa e dovrà essere 
affidato ad un accompagnatore fine al 
termine della prestazione; in nessun 
caso il cane deve essere lasciato solo.

Se il visitatore non vedente va in 
visita da un degente, il cane è auto-
rizzato, ma alle medesime condizio-
ni previste per cani di affezione.

Io, sottoscritto

in qualità di (grado di parentela, amicizia …)

del paziente 

ricoverato presso 

chiedo che possa essere ammesso un  cane  gatto
avendo ricevuto l’autorizzazione dai medici curanti

(nome e cognome e firma del medico)

Dichiaro di avere ricevuto, letto e compreso il regolamento relativo all’accesso degli 
animali presso la struttura ospedaliera Piccole figlie, impegnandomi a rispettarlo.
L’accesso è previsto per le seguenti date ed orari:

Si allega:
• libretto sanitario dell’animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale cui è 

stato sottoposto.
• certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale, l’assenza di qual-

siasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile anche di natura 
non zoonotica e assenza di endo e ecto parassitosi, non antecedente i 15 giorni 
all’accesso dell’animale nella struttura.

• Polizza assicurativa per danni contro terzi
• Per il cane: certificazione di iscrizione all’anagrafe degli animali d’affezione. Il pro-

prietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente dei danni o lesioni a 
persone, animali o cose provocate dal proprio animale.

Tali documenti devono essere portati in copia al momento della visita

Visto, la direzione sanitaria  Concede  Nega l’approvazione

Il richiedente Il direttore sanitario: Giorgio Bordin

Richiesta autorizzazione per visite con animale di affezione


