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SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA 
IL RESPONSABILE 

ADRIANA GIANNINI                                                                        

 

 TIPO ANNO NUMERO 

REG. PG 2020   

DEL  

Ai Servizi Ambiente e Tutela Animali  
 
Ai Comandi di Polizia Municipale 
dei Comuni della Regione Emilia-Romagna 
 
Ai Servi veterinari 
Aziende UU.SS.LL. Regione Emilia Romagna 
 
All’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione 
civile Regione Emilia Romagna 

 
Al Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca 

      Regione Emilia Romagna 
 
Oggetto: Emergenza da Coronavirus: sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare. Nota 
del Ministero della Salute 6249 del 12/03/2020. 
 

Con la presente si inoltra la nota in oggetto, specificando che, per la gestione degli animali 
d’affezione il Ministero della Salute stabilisce quanto segue: 
 

1. sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture 
zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e 
l'accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite 
dalla legge 281/91.  

2. gli spostamenti relativi alla cura degli animali di affezione rientrano nell'ambito della 
deroga relativa ai motivi di salute, in quanto sono da estendersi anche alla sanità 
animale, in conformità delle disposizioni previste dai DPCM. 8, 9 e 11 Marzo 2020.  

 
Le attività di cura sono da estendersi anche alla necessità di cura/accudimento di animali di 

proprietà non detenuti presso o nelle vicinanze della residenza del proprietario stesso. 
 

Si sottolinea che gli spostamenti per tali attività necessitano sempre del modello di 
autocertificazione vigente, eventualmente validata dal Comune di riferimento per le attività di 
volontariato, nel quale occorre specificare la motivazione del viaggio e l’indirizzo di 
destinazione.  
 

Cordialmente. 
     Adriana Giannini 

       (documento firmato digitalmente) 
 
Per ulteriori approfondimenti 
Dott.ssa Eleonora Bertolani – eleonora.bertolani@regione.emilia-romagna.it 
Dott.ssa Annalisa Lombardini – annalisa.lombardini@regione.emilia-romagna.it 
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