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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO DEGLI ANIMALI  
PRESSO L’HOSPICE, IL PAESE RITROVATO E GLI ALLOGGI PROTETTI  

 

 
Le presenti disposizioni fanno riferimento al Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2 - “Regolamento di 

attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela 

degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”. 

 
È autorizzato l’accesso degli animali all’interno degli spazi comuni delle Strutture e delle 

camere/appartamenti degli ospiti.  

In ogni caso, posto che talune persone potrebbero temere gli animali o non avere con loro un 

rapporto empatico, è doveroso che esse siano costantemente rispettate. 

 

Prima di accedere alla Struttura con il cane è necessario far visionare il suo libretto sanitario al 

Direttore Sanitario de La Meridiana. Saranno verificati lo stato di salute, l’iscrizione all’anagrafe, i 

controlli periodici dal veterinario, e lo stato vaccinale. Si richiede altresì l’obbligo di congrua 

assicurazione RC a copertura di eventuali possibili danni che l’animale potrà arrecare al personale 

della struttura, agli ospiti o a terze persone, nonché alle dotazioni infrastrutturali.  

L’accesso alla struttura è consentito solamente nel caso in cui l’animale sia in perfette condizioni 

igieniche e ben spazzolato. 

Solo all’intervenuto esito positivo di tali accertamenti l’animale potrà accedere alla struttura. 

 

Durante l’accesso in struttura l’animale è sotto la totale responsabilità del proprietario, che dovrà 

necessariamente essere maggiorenne. Il proprietario dell’animale, accedendo alla struttura, 

manleva da ogni e qualsivoglia responsabilità la Direzione per ogni eventuale danno da esso 

provocato. È inoltre obbligo del proprietario garantire che l’animale non sporchi e non crei 

disturbo o danno alcuno.  
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I cani dovranno essere sempre condotti al guinzaglio dal proprietario che costantemente garantirà 

il pieno controllo dell’animale e, in caso di necessità, dovrà essere nella condizione di garantire la 

disponibilità e l’applicabilità di idonea museruola.  

I gatti e i conigli devono essere tenuti nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della 

visita. Se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei a evitare la fuga. 

In caso di inadempienze del proprietario, l’autorizzazione potrà essere revocata dalla Direzione 

Sanitaria. 

 
 


