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"""Il Consiglio Comunale

Premesso che

Il tema del benessere e della salute animale ha subito negli anni una profonda 
trasformazione culturale non solo a livello europeo, ma anche nazionale e comunale, 
acquisendo una valenza sempre maggiore per la collettività, riconoscendone l’enorme 
valore sociale, educativo e terapeutico specie degli animali d’affezione;

Sono stati compiuti importanti passi avanti nel campo medico e scientifico dove numerosi 
studi, oggi comprovati da sempre più numerose esperienze, hanno rilevato che il rapporto 
uomo-animale produce un effettivo miglioramento dello stato di salute dei pazienti, la 
cosiddetta Pet Therapy;

L’espressione Pet Therapy sostituita con la più specifica “Interventi Assistiti Con Gli Animali 
(IAA)”, è un termine generale per indicare diversi tipi di prestazioni a valenza terapeutica, 
riabilitativa, educativa, didattica e ricreativa che prevedono il coinvolgimento di animali 
domestici e che sono rivolti prevalentemente a persone affette da disturbi della sfera fisica, 
neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque causa, ma possono essere 
indirizzati anche a individui sani;

Considerato che

In Italia la Pet Therapy è stata riconosciuta come cura ufficiale dal Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 recante disposizioni in materia di benessere 
degli animali da compagnia e Pet Therapy, su proposta del Ministro della Salute. Tale 
Decreto sancisce per la prima volta nella storia del nostro Paese il ruolo affettivo che un 
animale può avere nella vita di una persona nonché la valenza terapeutica degli animali da 
compagnia;



Il Ministero della salute nel giugno del 2009 ha istituito il “Centro di Referenza Nazionale per 
gli interventi assistiti con gli animali e Pet therapy ” e ha approvato l’Accordo Stato, Regioni 
e Province autonome recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali 
(IAA )”, raccogliendo il crescente interesse della società verso trattamenti volti a garantire il 
recupero del benessere globale dell’individuo malato o in difficoltà, di promuovere lo studio 
e la diffusione dei vari tipi di attività svolte con gli animali uniformando i comportamenti degli 
operatori;

Nel 2015 è stato approvato l’Accordo Stato-Regioni recante “Linee guida nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Evidenziato che

I risultati di recenti studi scientifici indicano chiaramente come l'interazione con un animale 
porta ad un miglioramento delle condizioni di salute di pazienti affetti dalle più disparate 
patologie: neurologiche, psichiatriche, neuro-psichiatriche, motorie, comportamentali, 
genetiche;

I fruitori dei servizi di pet therapy sono molteplici e varie sono le condizioni problematiche di 
salute che trovano giovamento con questo tipo di attività, quali ad esempio autismo, 
Alzheimer, deficit dell’attenzione, tossicodipendenza, anoressia/bulimia, disturbi mentali, 
schizofrenia, problemi di integrazione sociale, disagio affettivo, depressione, sindromi 
ansiogene, disturbi ossessivo-compulsivi;

L’animale favorisce i rapporti interpersonali, può svolgere la funzione di ammortizzatore in 
particolari condizioni di stress e di conflittualità, può rappresentare un valido aiuto per 
pazienti con problemi di comportamento sociale e di comunicazione; nelle scuole aiuta a 
prevenire e contrastare il grave fenomeno del bullismo, attraverso l’introduzione di 
programmi specifici che agiscono sulla socializzazione, sulla relazione e sulla 
collaborazione tra pari; può migliorare la qualità della vita dei soggetti disabili e degli anziani 
perché l’animale è fonte di stimoli sia fisici che psichici;

Sottolineato che

affinchè la Pet Therapy possa essere svolta in modo efficiente, è necessaria la 
compenetrazione di diverse discipline, in cui le varie figure professionali con ruoli ben 
determinati devono essere in grado di interagire le une con le altre in modo complementare;

è necessario rafforzare la promozione e il sostegno della pet therapy qualificando le figure 
professionali e gli operatori in qualità di garanti del soggetto umano coinvolto nella relazione 
che si andrà a creare, poiché tale terapia viene praticata su persone fragili affette da 
svariate patologie fisiche e/o psichiche;

occorre incrementare la collaborazione con gli enti e le associazioni presenti sul territorio 
anche al fine di elevare e qualificare i percorsi terapeutici, di ricerca e di formazione relativi 
alla certificazione delle figure professionali e degli operatori, oltre a garantire l'idoneità degli 
animali impiegati nei programmi di interventi assistiti con animali;

nel 2016 sono state autorizzate dalla Regione Emilia-Romagna una ventina di richieste di 
pet therapy all’interno di strutture ospedaliere del territorio, e che -da mezzo stampa- 
emerge che a Bologna manchino protocolli e regolamenti inerenti;

Invita Sindaco e Giunta



a promuovere e sostenere azioni di sensibilizzazione e di realizzazione di programmi 
specifici sul tema della Pet Therapy nella sua più ampia accezione di interventi assistiti con 
gli animali che si svolgono non solo in contesti terapeutici ma anche educativi, ludici ecc., la 
cui finalità è comunque il benessere psicofisico della persone;

a prevedere una nuova regolamentazione per la tutela e il benessere degli animali e delle 
persone e della loro convivenza e interazione con i cittadini e le cittadine, anche negli spazi 
urbani;

a sollecitare le aziende sanitarie e ospedaliere della nostra città a predisporre appropriati e 
quanto più uniformi regolamenti per la pet therapy;

a verificare l'opportunità di elaborare un protocollo per la pet therapy con soggetti sanitari 
privati di ricovero e lunga degenza.

F.to: M.C. Manca. F. Mazzoni, E. Leti""". 
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