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Accesso degli animali di affezione in ospedale

Rubrica per l’affidamento di animali abbandonati.
Per l’adozione telefonare al Rifugio APAS
Strada Fonte del Tauro, 1 Faetano - Tel. e Fax 0549 996326
Feriali: 8.00 -14.00 / Festivi: 8.00 -12.30
Per orario visite e adozioni vedi regolamento su www.
apasrsm.org.

Un nuovo amico
in famiglia...

NUOVE ADOZIONI

Aprile ha portato fotuna al cagnolino
Rum, ora felice con la sua nuova
famiglia!!”

Nice
Sono un giovane Segugio pieno di vitalità,
ritrovato vagante ma nessuno mi ha reclamato.
Abbandonato forse perché non ubbidivo a chi
voleva usarmi per inseguire prede! Invece perché
non fare belle passeggiate e inseguire una palla?

Duchessa
L’APAS ha avviato la raccolta firme per un nuovo Progetto di Legge di
iniziativa popolare che disciplina l’accesso degli animali di affezione
nelle Strutture sanitarie e Socio sanitarie pubbliche e private in caso di
paziente ricoverato.
L’obiettivo è quello di consentire alle persone ricoverate di poter
incontrare i propri animali di affezione, qualora ciò non comporti
problemi per le stesse o per gli altri degenti, e dopo che i responsabili
del reparto abbiano acconsentito all’ingresso. Ogni struttura
Sanitaria e Socio-sanitaria potrà quindi recepire attraverso un proprio
regolamento interno, predisposto dall’Autority Sanitaria e approvato
dalla Direzione Sanitaria, le disposizioni contenute nella proposta di
legge, integrandolo con le peculiarità di ogni struttura.
Con questa proposta normativa si intende venire incontro alle richieste
di tante persone costrette a lunghe degenze in ospedale o che vivono
in strutture di riposo o socio- sanitarie e che desiderano avere la
possibilità di incontrare l’amico a 4 zampe cui erano molto legate.
Gli effetti positivi derivanti dal rapporto con gli animali d’affezione
sono ormai ampiamente documentati, effetti che si riflettono sulle
funzioni fisiche, cognitive, emozionali e sociali dell’uomo.

Apas Bazar

APAS BAZAR è il piccolo chiosco del Rifugio dove potrai trovare originali
manufatti, oggetti nuovi e seminuovi in buono stato ( libri, cappottini per cani,
bigiotteria, peluche e soprammobili) merletti creati a mano, gadget dell’APAS
e tante altre cose).
L’oggetto da te scelto sarà tuo in cambio di una donazione, destinata
ad aiutare i tanti “pelosini” del nostro Rifugio.
APAS BAZAR ti aspetta nei fine settimana al mattino, (compatibilmente con le
disponibilità dei volontari) Per info: tel 0549/996326 (8.00-14.00)
Approfitta dell’occasione, vieni a trovare gli amici del Rifugio e aiutali
con un piccolo ma importante gesto di solidarietà’.

Sono una Golden Retriever di pura razza, ed anche
se sono una signora matura non ho perso eleganza
e personalità. Necessito di cure e attenzioni, che
saprò ricambiare con lealtà e riconoscenza.

Billy
Bellezza e prestanza fisica non mi mancano, sono
un Kurzaar, ma per carità, basta caccia, da ora in poi
solo passeggiate, corse sfrenate, gioco e grandiose
dormite,
che dici, lo facciamo insieme?

Annibale
Bellezza e docilità sono le mie qualità migliori. Se
desideri un amico e un vero guardiano, eccomi
qua, sono un Pastore maremmano in cerca di una
famiglia che sappia apprezzarmi.

Silvestrino
Sono un bel micio simpatico e coccolone. Vivo in
comunità ma mi piacciono le persone e sogno di
vivere in una casa accogliente dove saprei farmi
apprezzare e voler bene. Adottami!

Noi e loro te ne saremo grati!!

Alice
Sono una giovane micia dal carattere timido, ma se
trattata con dolcezza so essere molto affettuosa.
Ho allevato con amore i miei piccolini e ora sono
sterilizzata.
Loro hanno trovato già adozione, vorresti fare felice
anche me adottandomi?

