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SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/588 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BROCCANELLO Maurizio GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE L’ASSISTENZA VETERINARIA GRATUITA PER GLI ANIMALI 

D’AFFEZIONE DI PROPRIETÀ DEGLI ANZIANI. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA, STRADA e BECCALOSSI. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/447 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 82 concernente “Assestamento al bilancio 2019-2021 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 63 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 1 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 447 concernente l’assistenza veterinaria gratuita per gli animali 

d’affezione di proprietà degli anziani, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

considerato che 

 

 in Italia circa 1,5 milioni di persone soffrono di depression mentre il 12 per cento della 

popolazione italiana (più di 7 milioni) ne ha sofferto, nel corso della vita, almeno una volta; 

 

 secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nell’anno 2020 la depressione 

sarà la seconda causa di disabilità, dopo quelle cardiovascolari, in tutto il mondo, Italia 

compresa; 

 

 le sindromi depressive colpiscono soprattutto la popolazione over 65 e il numero di anziani 

depressi è destinato ad aumentare per il progressivo invecchiamento della popolazione; 

 

considerato, inoltre, che 

 

 per alleviare i sintomi della depressione si propongono oggi un’infinità di terapie e metodi; 

 

 la presenza e l’interazione con animali domestici è una via ampiamente consigliata per curare la 

depressione; 

 

 molti studi sull’argomento hanno dimostrato i benefici dell’avere accanto un animale e non 

solo per la depressione, ma per disturbi differenti come quelli legati all’ansia, l’autostima, la 

regolazione affettiva e la capacità relazionale; 

 

visto che 

 

 molti anziani detengono un animale d’affezione per superare anche la solitudine dettata dalla 

mancanza di familiari disponibili a prendersi cura di loro; 

 

 gestire un animale costringe l’anziano a uscire dall’isolamento e a interagire con altre persone, 

come un veterinario o un padrone di un altro animale, aiutandolo a relazionarsi con più facilità;  
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visto, inoltre, che 

 

 molti anziani, proprietari di animali d’affezione, non hanno i soldi sufficienti per provvedere 

alle cure veterinarie del loro animale, senza il quale il loro stato psico-emotivo peggiorerebbe; 

 

 le spese annuali per la gestione delle visite veterinarie e l’alimentazione dell’animale 

d’affezione, sono molte onerose per molti anziani che vivono di sola pensione e magari non 

hanno neppure un sostegno famigliare; 

 

dato che 

 

il possesso di un animale d’affezione aiuta sensibilmente i soggetti affetti da depressione e da altri 

disturbi e, come già affermato in premessa, è provato da vari studi che migliora la qualità della vita 

delle persone ed è il deterrente per colmare la solitudine in cui vivono molti anziani; 

 

invita la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le risorse disponibili, a prevedere adeguati stanziamenti al fine di consentire le 

cure veterinarie gratuite per gli animali d’affezione di proprietà degli anziani con un reddito ISEE 

inferiore a 20.000,00 euro.”. 

 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


