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ZOOPROFILASSI

Gli animali
Cure gratuite per cani e gatti

che i fuggitivi hanno portato con sé
Per i rifugiati ucraini che
giungono sul nostro territo-
rio con animali da compa-
gnia al seguito, la Regione
ha deciso di sostenere ➢e spe-
se per eventuali cure a cani,
gatti e altri animali domesti-
ci, e perle procedure di rego-
larizzazione della loro posi-
zione amministrativa.
La Regione, attraverso la

Direzione centrale Salute,
indica inoltre come gli ani-
mali da compagnia prove-
nienti dall'Ucraina non devo-
no essere separati dai loro
detentori «perché l'allonta-
namento dal proprio anima-
le, anche da punto di vista di

CON ILMICIO
UNA DONNA IN FUGA DALL'UCRAINA NON
HA ABBANDONATO IL PROPRIO GATTO

L'indicazione da parte
della Direzione salute
è di non procedere
a separazioni, fonte
di altre sofferenze

sostegno affettivo, potrebbe
causare ulteriore sofferen-
za», scrive il direttore del
Servizio di Sanità pubblica
veterinaria Marco Palei nel-
la circolare indirizzata alle.
Aziende sanitarie, ai servizi
veterinarie all'Uvac.
Nello stesso documento

viene indicato come le strut-
ture di accoglienza devono
ospitare le persone con i loro
animali da. compagnia. Le
spese sanitarie veterinarie
saranno, come detto, a cari-
co del Servizio sanitario re-
gionale, così come le presta-
zioni di inoculazione del mi-
crochip, di registrazione

nell'Analrafle degli animali
d'affezione, di somministra-
zione ciel vaccino antirabbi-
co e di rilascio del passapor-
to europeo pergli animali da
compagnia.
Per quanto riguarda even-

tuali analisi, sarà l'Istituto
zooprofilattico sperimenta-
le delle Venezie a garantire
gratuitamente questo servi-
zio agli animali dei profughi
ucraini. Un insieme di inizia_
tive cui plaude la Lav e che
vanno nella stessa direzione
della decisione adottata in
questi giorni dall`Enpa di
Trieste, che ha subito messo
a disposizione il proprio a➢ -

bulatomoveterinano atitolo
rigorosamente gratuito per
dare ogni tipo di assistenza a
questi animali da compa-
gnia.

Molti ucraini sono scappa-
ti dal loro paese con cani, gat-
ti, conigli, uccellini, ma per
ora il numero di animali arri-
vati in regione è esiguo. È
certo nelle prossime settima-
ne ci sarà un incremento,an-
chc di esemplari oggi ospita,-
ti in alcuni canili, imiti sotto
ï bombardamenti, e che dei
volontari stanno cercando
dimettere in sicurezza. ----
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