
PROGETTO COMPLETO

L’ASSOCIAZIONE “DOBRE DOG”:
L’Associazione Sportivo Dilettantistica DOBRE DOG è costituita da esperti di 
comportamento degli animali da affezione, istruttori, educatori cinofili ed operatori di
Interventi Assistiti/Pet-Therapy (AAA/TAA). È affiliata ad Opes-Coni, iscritta al 
registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. – è centro di 
riferimento in formazione nazionale per il settore Cinofilia di Opes-Coni – e 
convenzionata con l’Università di Pisa facoltà di Veterinaria per tirocini formativi e 
di orientamento, aderisce a Carta Modena, a Carta Etica dello Sport Regione 
Toscana, iscritta alla Società della Salute di Pisa e alla Società della Salute Valdera, 
oltre essere presenti in attività specifiche presso il centro Pediatrico Isola di Bau di 
Certaldo.

A CHI È RIVOLTO:
Il progetto è rivolto ai bambini/ragazzi del reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa 
Chiara di Pisa.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:
Coordinamento interno: l’operatore senza il cane si accorderà con la caposala e le 
infermiere per comprendere quali e quanti degenti sono presenti, e se vi sono 
particolari precauzioni da adottare.
Richiesta autorizzazione: all’operatore viene consegnato il documento, totalmente 
anonimo, che riporta il numero della stanza che ha preliminarmente dato il consenso.
Liberatoria: l’operatore DobreDog passerà senza cane in ogni stanza consegnando la 
liberatoria.
L’operatore ed il cane: l’operatore effettua il setting di incontro per ogni stanza, 
utilizzando il materiale specifico per eventuali attività. Si procederà poi all’incontro 
coi pazienti con protocollo sanitario specifico (abbattimento della carica batterica di 
superficie con panno alla clorexidina).
Incontro: 20 minuti, intervallate da 10 minuti di pausa, per gestire i tempi di riposo 
necessari per il cane. Si procederà ad un’altra sessione di 20 minuti per poi terminare 
con una nuova pausa.
Tutte le attività sono svolte in stretto accordo con la caposala, gli infermieri, i medici 
del reparto e la direzione sanitaria per non interferire, limitare o sovraccaricare le 
normali attività del reparto, ma creare un valore aggiunto per i pazienti. Sarà possibile
accompagnare i pazienti presso gli ambulatori per eventuali visite, prelievi, 
radiografie… Inoltre sarà possibile concordare un incontro con i piccoli pazienti ed il 
cane anche al momento della dimissione.



TEMPO DEDICATO:
Il progetto che proponiamo, si svolgerà per un incontro alla settimana per la durata 
della procedura di 2 ore ad incontro. Il progetto, avrà durata da Gennaio a Novembre 
2019.

COMPOSIZIONE OPERATORI:
Gli interventi sono pianificati in team con operatori qualificati come coadiuatori del 
cane in interventi assistiti, sarà individuato un responsabile di progetto, un referente 
di progetto ed un veterinario abilitato, come previsto dalla normativa vigente
L’operatore di Pet therapy, è un operatore con specifica formazione in attività con 
animali, che conduce l’animale e promuove la relazione utente-animale, 
coerentemente con gli interventi del progetto. Garantisce il monitoraggio del 
benessere dell’animale prima, durante e al termine delle sedute, in stretta 
cooperazione con il medico veterinario.

COSTI:
•Referente di progetto: 150€
•Responsabile di progetto: 150 €
•Veterinario: 150 €
•Reportage foto/video: 160 €
•Segreteria organizzativa e segreteria amministrativa: coperte da DobreDog
•Riunioni e sviluppo laboratori: 440 € (12 ore)
•Materiale: 500 €
•Coadiuatore del Cane per 56 incontri da 2 ore ciascuno: 2.800 €

TOTALE: 4.350 euro


