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Presupposti
L’accesso dell’animale di compagnia deve avvenire nel rispetto delle 
attività  clinico-assistenziali in atto, delle indicazioni del personale sanitario 
e delle norme igieniche di gestione e di sicurezza.

Finalità
•	 Assicurare la continuità della relazione empatico-affettiva tra l’assistito 

e il proprio animale di compagnia regolamentandone l’accesso.
•	 Generare un effetto motivazionale utile a superare le difficoltà in atto 

dell’assistito.

come fare
Gli animali di compagnia sono ammessi nei reparti di degenza previa 
autorizzazione del responsabile dell’Unità Operativa e della Direzione 
Sanitaria del Presidio Ospedaliero.  
La procedura di autorizzazione è seguita da un Gruppo di operatori 
esperti del Presidio di Santa Maria Nuova opportunamente formati per 
facilitare il percorso di accesso degli  animali in ospedale.

condizioni
Nell’ambito delle Unità Operative, ai fini delle autorizzazioni di accesso, 
si prevede di valutare la compatibilità dello stato di salute dei pazienti e 
quindi i benefici specifici derivanti dalla presenza dell’animale d’affezione. 
Sarà consentito l’accesso di un solo animale di affezione per volta in ogni 
linea di degenza.

Sono generalmente ammessi cani di qualsivoglia taglia e razza purchè 
autocertificati dai proprietari come correttamente socializzati e privi 
quindi di qualsiasi forma di aggressività nei confronti delle persone

L’animale dovrà essere corredato di supporti adeguati alla propria specie 
nel rispetto del suo benessere e della sicurezza di chi lo circonda (collari, 
pettorine, trasportino, guinzaglio di lunghezza adeguata, disponibilità di 
una museruola)

Percorso facilitato
Nel caso che le condizioni di salute dell’assistito consentano la 
deambulazione o il trasporto con dispositivo mobile, l’incontro con 
l’animale di compagnia  potrà avvenire in uno spazio non sanitario idoneo 
individuato all’interno dell’Ospedale.

regolamenti e normative
La Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1233 del 22.12.2014 
regola l’accesso degli animali “di affezione” in visita ai degenti presso le 
strutture sanitarie  ospedaliere e private accreditate.

L’Ospedale di Santa Maria Nuova si è dotato di un regolamento interno 
nel quale sono descritte le modalità di accesso degli animali di compagnia 
nei vari contesti corredato di una modulistica per la certificazione delle 
notizie fondamentali che riguardano l’animale e il suo conduttore.

specifiche 
Il Gruppo di operatori esperti ha il compito di:
•	 vigilare sul rispetto delle indicazioni  e dei prerequisiti generali igienico-

sanitari ed etologici,
•	 facilitare lo svolgimento delle pratiche autorizzative previste dalla 

procedura,
•	 di condurre l’osservazione dei comportamenti espressi dall’animale 

durante lo svolgimento delle visite e di intervenire prontamente in 
caso di criticità 


