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Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 17/12/2019 
 

 

 REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLA RSA VISCONTI VENOSTA onlus DI GROSIO 
DI ANIMALI DI AFFEZIONE IN CASO DI OSPITE RICOVERATO 

 
 
 

ART. 1 
PREMESSA 

 
La RSA FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS ha recepito il Regolamento Regionale relativo 
all'accesso degli animali di affezione (cani, gatti e conigli) nella struttura in visita agli ospiti che lo 
richiedono, all’intento di favorire il mantenimento del rapporto tra l’ospite e il proprio animale da 
compagnia. 
 

ART. 2 
SCOPO 

 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di accesso degli animali di affezione nei 
servizi resi dalla FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS, su richiesta dei singoli ospiti che 
desiderano avere contatti con il proprio animale. 
L’accesso avverrà in base alle norme del presente regolamento e sulla scorta della valutazione dei rischi 
e dello stato di salute degli ospiti richiedenti, secondo quanto previsto dagli articoli a seguire. 
 

ART. 3 
APPLICABILITÀ 

 
Il regolamento deve essere osservato da ciascuno ogni qualvolta si verifichi l’accesso di un animale di 
affezione in RSA. 
 

ART. 4 
 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
In carenza di specifiche norme di legge nazionali, il riferimento è dato dalle disposizioni contenute nel 
Regolamento Regionale Regione Lombardia 13 aprile 2017, n. 2, rubricato “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”, segnatamente dagli artt. 22 e 23 del precitato 
regolamento. Per tutto quanto non espressamente contemplato dalla predetta normativa, valgono le 
norme del codice civile. 
 

ART. 5 
ACCOGLIENZA DI UN ANIMALE D’AFFEZIONE ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

 
Sono ammessi all’interno della Residenza Sanitaria Assistenziale cani, gatti e conigli. 
L’ingresso è consentito durante il normale orario di visita agli ospiti. 

 
ART. 6 

GESTIONE DELL’ANIMALE D’AFFEZIONE 
 

Il proprietario o il custode/conduttore (art. 2052 c.c.) è responsabile civilmente e penalmente degli 
eventuali danni cagionati a terzi dall’animale all’interno della struttura della Fondazione, sia che fosse 
sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni 
fisiche di persone e/o animali o i danneggiamenti alle cose di terzi. 
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È obbligatorio possedere idonea polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a terzi, da esibire al 
momento di presentazione della richiesta di cui al successivo art. 7. 

 i cani: 
- devono essere identificati e iscritti all’anagrafe degli animali di affezione, regionale o 

nazionale; 
- durante la visita devono essere condotti a guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 

metri e avere al seguito la museruola; 
- devono essere in buona salute e non avere parassiti; 

 i gatti e i conigli: 
- devono essere alloggiati nell’apposito trasportino, almeno fino al momento della visita 

all’ospite; 
- se liberati, devono essere adottati tutti i più opportuni accorgimenti idonei ed evitarne 

la fuga; 
- devono essere in buona salute e non avere parassiti; 

 
In ogni caso, gli animali devono essere affidati a persone in grado di gestirli. In particolare, ai conduttori 
è fatto obbligo di: 

 essere maggiorenni e in grado di avere il pieno controllo dell’animale; 

 munirsi di strumenti idonei alla raccolta e alla rimozione di eventuali deiezioni e perdite di 
pelo; 

 portare al seguito documentazione sanitaria, quale il libretto sanitario che ne indichi la 
profilassi vaccinale e un certificato sanitario che ne attesti la buona salute e, per i cani, il 
certificato di iscrizione all’anagrafe, attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico 
controllo veterinario nei dodici mesi precedenti; 

 pulire e spazzolare l’animale prima della visita; 

 portare con sé un prodotto per la sanificazione delle mani; 

 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. 

È comunque facoltà del Direttore Sanitario della struttura richiedere particolari accertamenti clinico-
diagnostici sugli animali stessi ai fini del loro accesso. 

 
ART. 7 

RICHIESTA DI ACCESSO 
 
Nel caso in cui l’animale si trovi nella condizioni di idoneità di cui all’articolo precedente, l’ospite o il 
suo familiare di riferimento potranno inoltrare la richiesta per ricevere la visita. 
La richiesta deve essere effettuata attraverso la compilazione del modello apposito di “Richiesta di 
accesso degli animali di affezione presso la RSA – FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS”, modulo 
reperibile presso l’ufficio amministrativo della Fondazione e di cui all’allegato A al presente 
regolamento. 
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, andrà riconsegnato presso il medesimo ufficio 
amministrativo. 
Sarà quindi il Direttore Sanitario della struttura a decidere in ordine all’accesso dell’animale, tenuto 
conto delle particolari condizioni di salute dell’ospite richiedente. 
 

ART. 8 
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO 

 
L’autorizzazione all’accesso sarà rilasciata dal Direttore Sanitario della struttura, che avrà previamente 
sentito l’ospite, valutate le sue condizioni di salute, esaminato il libretto sanitario dell’animale e 
verificato il suo stato di salute. 
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L’autorizzazione così rilasciata avrà validità di un mese dalla data di rilascio e dovrà essere rinnovata 
alla sua scadenza. 
Il proprietario o il conducente dell’animale ammesso, ad ogni ingresso nella struttura, dovrà 
sottoscrivere il modello denominato “Dichiarazione di responsabilità ai fini dell’accesso di animali in 
visita presso la RSA FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA - ONLUS”, modulo reperibile presso l’ufficio 
amministrativo della Fondazione e di cui all’allegato B al presente regolamento, attraverso cui 
conferma che l’animale: 

 è in buono stato di salute ed immune da parassiti; 

 non presenta sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile; 

 non manifesta aggressività, né l’ha manifestata nelle due settimane precedenti. 
Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, andrà riconsegnato presso il medesimo ufficio 
amministrativo. 

 
ART. 9 

AMBIENTI DI ACCOGLIENZA 
 
Agli animali autorizzati all’accesso in visita è consentito soffermarsi nel giardino verde esterno 
all’ingresso della struttura. È vietato essere condotti sui piani, nelle camere, negli ambulatori e nella 
palestra, negli uffici, nei luoghi in cui siano somministrati alimenti e, comunque, al di fuori degli spazi 
in cui ne è espressamente consentito l’accesso. 
A discrezione del Direttore Sanitario e limitatamente ad un animale per volta, nel solo periodo 
invernale, potrà essere concesso l’accesso al Salone Polifunzionale a piano terra previo accordo 
sull’orario di visita, in modo da non arrecare disturbo agli altri Ospiti/visitatori. 
 

ART. 10  
 ACCESSO DEI CANI GUIDA PER NON VEDENTI 

   

Negli spazi della Fondazione è consentito l’accesso dei cani guida in accompagnamento alle persone 

non vedenti, ai sensi della normativa vigente. 
 

ART. 11 
PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento intende informare l’ospite ed i familiari sulle condizioni e modalità di accesso 
del proprio animale domestico nella struttura, cosicché esso avvenga in condizioni di sicurezza. 
Esso verrà conservato tra gli atti amministrativi in ufficio e sarà richiamato nella carta dei servizi della 
RSA FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA - ONLUS. 
Nel periodo di prima applicazione, esso verrà affisso nella bacheca posta all’ingresso della Fondazione 
e verrà consegnato a ciascun richiedente al momento della presentazione della prima richiesta di 
accesso di cui al modello A. 
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MODELLO A 
 
 

Richiesta di accesso degli animali di affezione 
presso la RSA – FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS 

 
 

Il sottoscritto  

Nato a  

Residente in RSA Visconti Venosta onlus di Grosio Reparto 

Rappresentato da  

 

CHIEDE 
 

L’accesso del seguente animale di affezione:       CANE       GATTO       CONIGLIO 
 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione e di osservare le regole espresse nel regolamento collegato alla presente 
richiesta di accesso; 

 di possedere e presentare al Direttore Sanitario il certificato veterinario attestante la buona 
salute dell’animale (o il libretto sanitario che ne indichi la profilassi vaccinale), l’assenza di 
qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile e malattia trasmissibile e l’assenza di parassitosi; 

 di possedere ed esibire polizza assicurativa per eventuali danni a cose o a terzi cagionati 
dall’animale all’interno della struttura della Fondazione; 

 di aver sottoposto il proprio animale alle vaccinazioni obbligatorie; 

 di possedere e presentare al Direttore Sanitario il certificato di iscrizione all’anagrafe, 
attestante che l’animale è stato sottoposto a periodico controllo veterinario nei dodici mesi 
precedenti. 

 
Luogo e data richiesta___________________                 ______________________________________ 

(Firma dell’ospite richiedente) 
 
 
 

Luogo e data autorizzazione______________                  _____________________________________ 
(Firma del direttore Sanitario) 

 
Si ricorda che l’accesso è consentito solo nel giardino verde esterno all’ingresso della struttura. 
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ALLEGATO B 
 

Dichiarazione di responsabilità ai fini dell’accesso di animali di affezione in visita presso la 
RSA – FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS 

 
 
 

Al Direttore Sanitario della  
RSA FONDAZIONE VISCONTI VENOSTA – ONLUS 

 
 
 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 

 
 

PROPRIETARIO     CONDUCENTE 
 
 

dell’animale    CANE        GATTO        CONIGLIO 
 
ammesso all’accesso nella struttura per la visita al signor ____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
che il suo animale 

 è in buono stato di salute ed immune da parassiti; 

 non presenta sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile; 

 non manifesta aggressività, né l’ha manifestata nelle due settimane precedenti. 

 
 
 
Luogo e data______________________  _________________________ 


