INFORMAZIONI PER L’ACCESSO DI ANIMALI DOMESTICI (cane e gatto)
NELL’OSPEDALE DI MONTECATONE
Gentile Signora/Signore,
se desidera ricevere la visita del suo animale domestico presso l’Ospedale di Montecatone, dove
si trova ricoverata/o deve:
1. chiedere al Medico di Reparto se le condizioni cliniche Le permettono di ricevere la visita del
suo animale domestico (cane-gatto), in quanto l’accesso dell’animale è sempre condizionato
alle condizioni cliniche del proprietario nel periodo in cui avviene la visita;
2. inviare la richiesta scritta indirizzata alla Direzione Sanitaria. Le richieste vanno indirizzate
all'URP, allegando quanto necessario, con le seguenti modalità: consegna a mano, invio
all'indirizzo mail urp@montecatone.com, invio tramite fax al numero 0542 632805.
3. attenersi alle prescrizioni e ai comportamenti di seguito indicati;

GESTIONE DEL CANE
 Il cane deve essere iscritto all’anagrafe canina;
 il proprietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente e deve disporre di una
polizza assicurativa per danni contro terzi
 L’accompagnatore del cane deve avere con sè il libretto sanitario dell’animale dove
è indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
 Deve avere un certificato veterinario che attesta la buona salute dell’animale,
l’assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile (anche
di natura non zoonotica) e l’assenza di endo e ecto parassitosi.
La data di questa documentazione può essere al massimo di 15 giorni prima del
periodo previsto per l’accesso dell’animale nella Struttura.

GESTIONE DEL CANE E DEL GATTO


il proprietario/conduttore è responsabile civilmente e penalmente e deve disporre di una
polizza assicurativa per danni contro terzi, provocati dal proprio animale.
 L’accompagnatore del gatto deve avere con sè il libretto sanitario dell’animale dove
è indicata la profilassi vaccinale a cui è stato sottoposto.
 Deve avere un certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale,
l’assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattia trasmissibile (anche
di natura non zoonotica) e l’assenza di endo e ecto parassitosi.
 La data di questa documentazione può essere al massimo di 15 giorni prima del
periodo previsto per l’accesso dell’animale nella Struttura.

Tale documentazione deve essere presentata assieme alla richiesta di
accesso – dal lunedì al venerdì, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla
data in cui è ipotizzata la visita dell’animale.
M216 rev.1 data: 30-09-15

pag. 1

L’accesso degli animali nell’Ospedale di Montecatone È CONSENTITO SOLO:






nelle aree comuni del piano terra e del secondo piano (sale d’attesa, corridoi);
nelle stanze di degenza del piano terra lato A e del secondo piano lato A;
nei locali del Servizio Accettazione/Accoglienza;
nei locali del terzo piano: spazi comuni e sala polifunzionale;
nelle aree esterne all’ospedale: parco e altri spazi verdi.

Il percorso di accesso all’ospedale viene individuato di volta in volta a seconda della collocazione
del paziente e del luogo nel quale riceverà la visita. Le indicazioni sono presenti nel documento
di autorizzazione.
Di norma il percorso per entrare in Ospedale è il seguente: accesso dal secondo piano
interrato, utilizzo dell’ascensore n 5. per l’accesso al piano terra e al secondo piano e
dell’ascensore n. 6 per l’accesso al terzo piano.

Per disporre di una informazione completa sulle Aree accessibili consultare la piantina
allegata.
Durante la visita del proprio animale in Ospedale devono essere rispettate le
seguenti regole:



















Il CANE deve essere condotto al guinzaglio ed avere la museruola; è consentito
togliere la museruola durante l’incontro con il degente.
Il GATTO deve essere tenuto nell’apposito trasportino almeno fino al paziente
proprietario e se liberato deve essere mantenuto con idoneo guinzaglio.
L’animale deve essere condotto da persone in grado di gestirlo e di avere il pieno
controllo.
E’ fatto obbligo a chiunque conduca l’animale, di raccogliere eventuali deiezioni o
perdite di pelo e di avere con sé gli strumenti idonei alla raccolta degli stessi.
Gli animali devono essere puliti e ben spazzolati.
L’animale è sotto il controllo del suo gestore e deve rimanere vicino al
proprietario/paziente.
Non è consentito che si avvicini ad altri pazienti, visitatori, staff, o altri animali.
Le visite non devono essere consentite mentre il paziente consuma il pasto e
deve esser evitato condurre gli animali nei servizi igienici, vicino ai carrelli del
vitto, delle medicazioni, della terapia.
Dopo la visita, lavarsi le mani con acqua e sapone oppure frizionare le mani con
gel alcolico prima e dopo il contatto con l’animale.
Il gestore dell’animale deve portare con sé un prodotto idroalcolico per il
frizionamento rapido delle mani e deve offrire il prodotto a chiunque abbia
toccato l’animale.
il gestore dell'animale deve portare con sé un telo di protezione impermeabile,
possibilmente monouso, da utilizzare se l'animale può salire sul letto, che dovrà
essere eliminato dopo la visita.
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Indicazioni per l’accesso al PIANO TERRA E AL SECONDO PIANO
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Indicazioni per l’accesso al TERZO PIANO
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Utilizzi questa parte del modulo per richiedere l’autorizzazione all’accesso del proprio animale.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L’ACCESSO
DI ANIMALE DOMESTICO IN OSPEDALE

(da consegnare compilata in tutte le sue parti al URP)

Io sottoscritto/a ______________________________________________________,
chiedo l’autorizzazione a poter far entrare nell’Ospedale il mio:

□ cane
□ gatto
Mi impegno a rispettare il testo dell’informativa (parte integrante di questa richiesta di
autorizzazione) per assicurare la corretta gestione dell’animale.

Sono stato informato/a che il conduttore dell’animale deve avere sempre a disposizione
la seguente documentazione:





iscrizione all’anagrafe canina ( solo per il cane)
polizza assicurativa per danni contro terzi
libretto sanitario dell’animale nel quale sia indicata la profilassi vaccinale a cui è
stato sottoposto
certificato veterinario che attesti la buona salute dell’animale, tale
certificazione non deve essere antecedente i 15 giorni all’accesso dell’animale
nella Struttura

Sono consapevole che in caso di mancato rispetto delle norme comportamentali, che mi
sono state fornite, l’autorizzazione potrà essere revocata.

Lì, ___________________________
FIRMA___________________________________________
(firma leggibile)
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