Per ulteriori informazioni rivolgersi
agli Uffici Relazioni con il Pubblico
di Asst Valtellina e Alto Lario:

Ospedale di Chiavenna

L’ACCESSO DEGLI ANIMALI
NEI PRESIDI OSPEDALIERI
È POSSIBILE:

ACCESSO DEGLI ANIMALI
DA COMPAGNIA
(CANI, GATTI, CONIGLI)
NEI REPARTI OSPEDALIERI

Urp: 0343/67334
Ospedale di Menaggio
Urp: 0344/33284

• nelle aree comuni
(sale d’attesa - soggiorni);

Presidio Ospedaliero Territoriale di Morbegno

• nei locali dell’accettazione e in quelli
di accoglienza;

Ospedale di Sondalo

• nel parco e altri spazi verdi.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valtellina e dell’Alto Lario

Urp: 0342/607315

Urp: 0342/808223
Ospedale di Sondrio
Urp: 0342/521190

Visitare
“Accesso animali di affezione ”
sulla homepage del sito: www.asst-val.it

Ricevere la visita da degenti
dell’animale d’affezione,
oggi, si può
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COME FARE PER RICEVERE
LA VISITA DELL’ANIMALE
DURANTE IL RICOVERO IN OSPEDALE
• occorre compilare il modulo di
“richiesta accesso animali di affezione”
disponibile presso i reparti e
consegnarlo al personale in servizio;
• il modulo è reperibile anche presso gli
Uffici Relazioni con il Pubblico di Asst
ValtLario di tutti i presidi ed è
scaricabile dal sito internet www.asstval.it, sezione “Accesso animali di
affezione”;
• il medico di reparto autorizzerà
l’accesso dell’animale nella struttura
con riferimento alle condizioni di salute
del paziente richiedente.

LA DOCUMENTAZIONE
IDENTIFICATIVA DEL CANE
• per poter accedere il cane deve essere
iscritto all’anagrafe canina;
• l’accompagnatore
portare al seguito il
dell’animale dove
profilassi vaccinale
sottoposto oppure
veterinario che ne
salute.

del cane deve
libretto sanitario
è indicata la
a cui è stato
un certificato
attesti la buona

DURANTE LA VISITA
• il cane deve essere condotto al
guinzaglio ed avere la museruola, che è
consentito togliere durante l’incontro
con il degente;
• il gatto o il coniglio devono essere
tenuti nel trasportino almeno fino al
momento della visita con il paziente e
se liberati devono essere mantenuti al
guinzaglio;
• gli animali devono essere condotti da
persone in grado di gestirli ed averne il
pieno controllo. Devono anche essere
puliti e ben spazzolati;
• l’accompagnatore del cane deve
provvedere alla raccolta di eventuali
deiezioni o perdite di pelo e deve avere
con sé gli strumenti idonei alla raccolta
degli stessi.

