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Oggetto: Emergenza coronavirus e gestione degli animali da compagnia. Indicazioni pratiche
Con la presente si inoltrano, con preghiera di diffusione, alcune indicazioni pratiche, a
supporto della gestione degli animali di proprietà, volte a facilitare l’operato di accudimento da
parte di parenti e volontari, ed evitare eventuali episodi di rinuncia o abbandono di animali da
compagnia.
Tali indicazioni sono state elaborate in accordo con l’Agenzia per la sicurezza territoriale
e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in quanto le attività a cui fanno riferimento
si configurano nell’ambito delle azioni a supporto della popolazione di cui alla Funzione 2
“Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria” e pertanto il coordinamento, l’individuazione delle
diverse esigenze e la raccolta delle disponibilità da parte di Associazioni di Volontariato
spettano ai Comuni per tramite del COC (Centro operativo Comunale della Protezione Civile) o
dell’Ufficio Diritti animali che opera in stretto raccordo con il COC.
Si invitano i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL territoriali a segnalare eventuali
esigenze in merito, individuate nell’ambito dell’attività di sorveglianza e monitoraggio telefonico
dei pazienti o familiari domiciliati in isolamento o quarantena.
Ringraziando per la gentile collaborazione, si porgono distinti saluti.
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(documento firmato digitalmente)
Referenti: Eleonora Bertolani Tel. 051-5277543
Annalisa Lombardini Tel 051-5277380
Viale Aldo Moro 21 – 40127 Bologna – tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455 - 7456
segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it
segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
ANNO

a uso interno

DP

NUMERO

INDICE

Classif.

5106

LIV.1

LIV.2

LIV.3

LIV.4

LIV.5

Fasc.

ANNO

NUMERO

2020

5

SUB

