Per usufruire del servizio, compilare la seguente scheda ed inviarla in busta
chiusa a: CEDA onlus – c/o Elvino Gasparotti – Via Santelli, 41 – 50134 Firenze
oppure inviare una email all'indirizzo: info@ceda-fi.tk oppure telefonare al
numero 338 9847200 (dalle 21 alle 22)
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CEDA onlus

Provincia di Firenze

Comitato Europeo Difesa Animali

Progetto Pilota di mutua per animali

Progetto Pilota
di mutua per
animali

Il/La sottoscritt...
Nome......................................................Cognome.................................................................
Indirizzo.............................................................................................Tel.................................
In qualità di proprietario del seguente animale:
Nome

Cane

Età

Sesso

Gatto

Microchip

SI

NO

Razza
Maneggevolezza

Chiede di poter usufruire del servizio sanitario per lo stesso consistente in:
Microchippatura (solo per cani) – Vaccinazione – Visita
è consapevole che non potranno essere erogati altri servizi gratuiti e che il progetto è
realizzabile fino alla copertura dei fondi.
Ulteriori dati relativi all'animale
Vaccinazioni
Annuali

Nessuna

Sospesa

Dieta
Casalinga

Preconfezionata (scatolette, croccantini)

Profilassi Filaria
Effettuata

Non effettuata

Sospesa

Risiede in
Casa

Giardino

Illustrazioni a cura della Associazione Arca 2000 onlus “Diritti dell'animale malato”
C.P. 228 – S. Benedetto del Tronto (AP) – www.arca2000.it – arcanimali@tiscali.it

Convive con
Cani

Gatti

Nessuno

Progetto promosso e realizzato dal:
Sono a conoscenza che i servizi di vaccinazione e visita sono erogati
solo a chi beneficia dell'esenzione sul ticket sanitario

Data.............................................

Firma...............................................................

Informativa in base al D.lsv 196/03. I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per
l'erogazione del servizio e non verranno ceduti a terzi o utilizzati per scopi pubblicitari.
Responsabile dei dati è il delegato regionale della Associazione CEDA onlus al quale ci si
può rivolgere per la cancellazione, la modifica o l'integrazione dei dati: Elvino Gasparotti
Via Valerio Santelli, 41 - 50134 Firenze - Tel. 3389847200 - Fax. 02700444336 - info@ceda-fi.tk

Si ringrazia il dott. Francesco Maggini per la collaborazione

CEDA onlus

Comitato Europeo Difesa Animali
Delegazione Regionale Toscana – www.ceda-fi.tk
Tel. 3389847200 – Fax. 02700444336 – info@ceda-fi.tk

In collaborazione con:
Provincia di
Firenze

Consulta provinciale
Tutela Animali
“G. Bonaccorsi”

Progetto pilota di mutua per
animali ai soggetti
economicamente svantaggiati
Da più parti, in forma bipartisan, sono stati
presentati progetti di legge per la costituzione di
un servizio di mutua per gli animali. A prima vista può sembrare una bizzarria, ma in realtà ha
una funzione sociale assai più rilevante di quello che si può immaginare.
Per molti anziani infatti gli animali rappresentano un importante sostegno affettivo, tramite i quali possono spesso socializzare più facilmente, motivarsi nella vita di ogni giorno,
uscendo di casa ed accudendo il loro "amico di
famiglia".
Un notevole ostacolo è quindi rappresentato
per le fasce sociali economicamente più deboli
dai costi veterinari, gravati fra l'altro da un'aliquota IVA non agevolata.
Eppure i vantaggi anche economici che derivano per la società
dalla convivenza
con un animale
non sono indifferenti, in quanto i
benefici psicologici di questa
convivenza si riflettono anche sullo stato di salute fisica, riducendo quindi i costi sanitari. Si tratta in altre parole di una pet–
therapy "personalizzata".
Purtroppo attualmente i progetti normativi
esistenti sono bloccati in Parlamento, di cui l'ultimo delle senatrici Pd Silvana Amati insieme
alla senatrice del Pdl Laura Bianconi. La nostra associazione ha voluto quindi lanciare un
progetto pilota, con la speranza possa essere di

ausilio all'avanzamento degli stessi, mostrandone in pratica la validità.
Abbiamo quindi accolto con gioia la disponibilità della Provincia di Firenze ad accogliere
e finanziare un progetto pilota riguardante soggetti che già beneficiano dell'esenzione del ticket sanitario, cui verranno forniti due prestazioni: la visita e la vaccinazione ed eventualmente
– se ne fossero sprovvisti – la microchippatura.
Pensiamo di poter garantire almeno 100 visite e vaccinazioni gratuite, ma speriamo di poterne fare di più qualora l'iniziativa venisse apprezzata e quindi riuscissimo ad accogliere
qualche fondo aggiuntivo. Tuttavia, come abbiamo detto, si tratta di un esperimento pilota "di
incoraggiamento" per l'attuazione di quello
pubblico che speriamo venga presto approvato.
Oltre a questo intervento, con una
parte dei fondi, si
provvederà a fornire
gratuitamente di microchip 100 cani anche appartenenti a
persone non disagiate, nell'ottica di prevenire il randagismo, essendo la microchippatura il metodo più sicuro per evitare lo smarrimento dei
cani.
Si ricorda comunque che la microchippatura è un obbligo di legge, la cui mancata osservanza comporta una sanzione.
CEDA onlus – Toscana

Si avverte che le prestazioni
sanitarie veterinarie gratuite
sono eseguibili fino alla
copertura dei fondi disponibili.

