
VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 478
U.O. Direzione Medica dei Presidi

Responsabile del procedimento: Roberto Sfogliarini

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL DIRETTORE GENERALE

Il giorno 28 Dicembre 2017 presso la sede legale,  il Direttore Generale f.f. Dott.
Guido Avaldi ha adottato la seguente deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE
UU.OO. DELL’AZIENDA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E CANI DI
ACCOMPAGNAMENTO DISABILI. 

con l'assistenza del Direttore Amministrativo f.f. che svolge le funzioni di
Segretario.

Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione
all'Albo, ove rimarrà  per 15 giorni consecutivi.

Dal 29/12/2017 al 12/01/2018

                                                                        f.to Il Direttore Amministrativo
                                                                                 f.f.

Crema, 29/12/2017
 



 
 

 
IL   DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamato il Regolamento Regionale n. 2 del 13 aprile 2017 avente ad oggetto “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; 

 
Considerato che al Capo VI, l’art. 22 stabilisce i criteri di accesso alle strutture sanitarie e 

sociosanitarie pubbliche e private accreditate disponendo quanto segue: 
“1. L’accesso di animali d’affezione a strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private 
accreditate avviene, ove consentito dalle medesime strutture, nei limiti e secondo le condizioni 
stabilite dalle strutture stesse, in base alla valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei locali e 
degli spazi comuni e dello stato in cui si trovano gli ospiti o i pazienti. 
2. E’ facoltà delle strutture di cui al comma 1 individuare reparti o zone in cui vietare l’introduzione 
di animali o richiedere particolari accertamenti clinico-diagnostici sugli animali stessi al fine del 
loro accesso. In ogni caso, sono assicurate le necessarie misure igienico-sanitarie e la necessaria 
informazione e formazione del personale interessato.” 
 
       Ritenuto di disciplinare la materia promovendo iniziative volte a favorire una corretta 
convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, pur nel rispetto delle esigenze sanitarie, del 
rischio clinico, ambientali e del benessere degli animali, agevolando il mantenimento del contatto 
delle persone presenti nelle strutture dell’Azienda; 
 

Ritenuto altresì di garantire l’accessibilità dei cani di accompagnamento dei disabili in 
ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 25/08/1988 n. 376 e successiva legge 8/02/2006 
n. 60; 
 

Visto il regolamento per l’accesso di animali d’affezione e cani di accompagnamento disabili 
alle UU.OO. dell’Azienda redatto dal Direttore della Direzione Medica dei Presidi inteso a stabilire 
le modalità e le condizioni per l’ammissione; 

 
Ritenuto di approvare il citato regolamento che si allega alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale; 
 

Acquisiti i pareri favorevoli, di competenza, del Direttore Amministrativo f.f, del Direttore 
Sanitario e del Direttore Sociosanitario 

 
DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in  premessa: 

 
• di approvare il “Regolamento per l’accesso alle UU.OO. dell’Azienda di animali d’affezione 

e cani di accompagnamento disabili” in ottemperanza al Regolamento Regionale n. 2 del 13 
aprile 2017; 

 
• di dare atto che il Regolamento è applicabile dal 1° gennaio 2018 e che la sua attuazione non 

comporta oneri aggiuntivi per l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema; 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

• di stabilire che il seguente atto costituisce parte integrante del provvedimento: 
Regolamento per l’accesso alle UU.OO. dell’Azienda di animali domestici 
All. 1, composto da n. 12 pagg.); 
 

• di trasmettere il provvedimento: 
-  alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia  
-  alla Direzione Medica dei Presidi e SITRA per la applicazione  
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

f.to Il Direttore Generale f.f. 
dott. Guido Avaldi 
 

f.to Il Direttore Amministrativo f.f. 
dott. Alessandro Cominelli 
 

f.to Il Direttore Sanitario 
dott.ssa Ermanna Derelli 
 

f.to  Il Direttore Sociosanitario 
dott.ssa Maria Gloria Mencatelli 
 

 
 


