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Regolamento per l’accesso degli animali di affezione presso l’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt
Art. 1 - criteri di accesso
1.1 L'accesso di animali d'affezione è consentito presso l’Istituto Casa di Riposo Caprotti Zavaritt presso tutti gli spazi
comuni situati al piano rialzato della Struttura e presso tutti gli spazi esterni di pertinenza.
1.2 E' vietata l'introduzione di animali presso i reparti di degenza dei Signori Ospiti posti rispettivamente al piano
rialzato ed al primo secondo.
1.3 E' assolutamente vietato, quindi interdetto, l'accesso agli animali presso: la cucina principale; le cucine di piano; le
infermerie, il locale farmacia ed il locale palestra.
Art. 2 Condizioni minime per l'accesso degli animali.
2.1. I cani devono essere:
a) identificati e iscritti all'anagrafe degli animali d'affezione, regionale o nazionale;
b) condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri ed avere al seguito la museruola, che ove ve ne sia
la necessità o su richiesta di Ospiti, Visitatori, Personale, deve essere obbligatoriamente posizionata all'animale;
2.2. I gatti e conigli e gli altri animali d'affezione devono essere alloggiati in apposito trasportino, almeno fino al
momento della visita all' Ospite; se liberati, devono essere adottati accorgimenti idonei ad evitarne la fuga.
Art. 3 La conduzione degli animali
3.1. I conduttori, devono:
a) essere maggiorenni ed in grado di avere il pieno controllo dell'animale;
b) essere muniti di strumenti idonei alla raccolta e rimozione di eventuali deiezioni e perdite di pelo;
c) portare al seguito la documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario oppure un certificato sanitario di
buona salute e, per i cani, il certificato d'iscrizione all'anagrafe, attestante che l'animale è stato sottoposto a
periodico controllo veterinario nei dodici mesi precedenti;
d) pulire e spazzolare l'animale prima della visita;
e) portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani;
f) osservare, in generale, la massima cura affinché l'animale non sporchi o crei disturbo o danno alcuno, in
particolare nel caso di animali non sterilizzati.
3.2. Tutto il Personale dell’Istituto è tenuto alla sorveglianza ed a segnalare eventuali inottemperanze alle suddette
disposizioni al Legale Rappresentante e/o al Direttore e/o al Direttore Sanitario e/o Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione, e/o al Coordinatore.
Approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31 gennaio 2019.
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