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Oggetto: Emergenza SARS CoV – 2, fase 2: attività di adozione dai canili e 
strutture di ricovero per gatti  
 
 

In relazione all’emergenza SARS CoV-2, prevedendo la ripresa delle attività 
relative alle adozioni di animali presso i canili e gattili del territorio, si invitano i Comuni 
della Regione Emilia-Romagna a dotarsi di una adeguata procedura che permetta lo 
svolgimento delle attività in oggetto, secondo le normative relative alla sicurezza e al 
distanziamento sociale. 
 

Tale procedura dovrà essere inserita nel “Piano di gestione delle emergenze” 
previsto per ogni struttura/ente locale dalla DGR n. 1302/2013 “Approvazione dei 
requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti. Oasi 
e colonie feline”. 
 

Le indicazioni dovranno tenere conto delle valutazioni effettuate sia nei confronti 
della sicurezza degli operatori che lavorano presso queste strutture, sia delle modalità 
di accesso alle aree/ambienti dedicati al pubblico, al fine di garantire le disposizioni 
nazionali e regionali in attuazione delle misure di sicurezza relative alla emergenza 
SARS  CoV–2 .  
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In particolare, dovranno essere individuate le misure da adottare al fine di 
ridurre al minimo il rischio di contagio del personale dipendente, dei volontari e degli 
ospiti visitatori, tramite: 

• la regolamentazione degli accessi degli “adottanti” previo appuntamento 
telefonico con il responsabile della gestione della struttura; 

• la definizione, laddove possibile, di percorsi di entrata e uscita differenziata 
per i visitatori;  

• l’informazione, tramite apposito materiale illustrativo, del divieto di ingresso 
dei visitatori che presentino sintomi respiratori o febbre (T oltre 37,5°) e 
dell’obbligo del rispetto delle distanze di sicurezza e/o dell’utilizzo dei 
dispositivi, qualora necessari durante le visite da parte degli operatori, dei 
volontari e dei visitatori; 

• la programmazione delle presenze giornaliere degli operatori, sia dipendenti 
che volontari, in modo da evitare all’interno della struttura presenze non 
programmate. 

  
Inoltre, in questa particolare fase di emergenza sanitaria, gli Enti locali, anche 

attraverso i propri soggetti gestori, sono invitati a potenziare la visibilità degli animali 
presenti nelle strutture attraverso i social media e i siti web, al fine di limitare gli 
accessi al pubblico, privilegiando quelli già finalizzati alla conoscenza pre - adottiva del 
cane o del gatto. 
 

Le visite di pre e post affido domiciliare, effettuate da parte delle associazioni di 
volontariato, dovranno attenersi alle disposizioni inerenti le condizioni di vita e di lavoro 
applicate dalle Ordinanze regionali e dai DPCM attinenti le misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 

 
A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza della Regione Emilia-Romagna n. 74 

del 30 aprile 2020, nella quale si consente l’apertura dei parchi, si ritiene altresì 
opportuno permettere l’accesso dei cani alle apposite aree di sgambamento, 
generalmente adiacenti alle zone verdi/ parchi. Sarà cura delle Amministrazioni 
Comunali individuare le modalità di accesso, supportate da apposita cartellonistica 
informativa, tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali in tema di 
distanziamento sociale.  

 
Si invitano i Comuni interessati a condividere le sopra indicate procedure con i 

competenti Servizi Veterinari delle Aziende USL e inviarle allo scrivente Servizio 
regionale per una opportuna diffusione delle stesse. 
 

Si allega alla presente la nota Ministeriale DGSAF n. 11185 del 15/05/2020, 
avente per oggetto: Emergenza COVID19 – Misure relative alla salute e al 
benessere degli animali. 

 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti. 
 
           Adriana Giannini 
       (documento firmato digitalmente) 
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