COD. PRATICA: 2017-001-462

Regione Umbria
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 453

SEDUTA DEL 21/04/2017

OGGETTO: Presa d’atto e recepimento dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1,
lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra
il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli
animali (IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015).
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Assente
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Assente

Presidente: Catiuscia Marini
Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge

L’atto si compone di 5 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato Rep-Atti n60_CSR del 25-3-2015 Accordo Stato Regioni Linee guida nazionali IAA.
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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Presa d’atto e recepimento
dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di
Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali
(IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015).” e la conseguente proposta di ’Assessore Luca Barberini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di prendere atto e recepire l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli
interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015), allegato al
presente atto di cui fa parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza
Alimentare della Direzione Regionale Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane
all'adozione degli eventuali atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Presa d’atto e recepimento dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e
4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni
e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida
nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del
25.3.2015).

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è affermata la
consapevolezza che da tale relazione l’uomo, in particolare bambini, persone anziane e coloro che
soffrono di disagi fisici e psichici, può trarre notevole giovamento.
La convivenza con gli animali d’affezione, se correttamente impostata, può rappresentare già di per sé
fonte di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche un importante ruolo di
mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.
La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) ha
avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico.
La prima norma di riferimento emanata a livello nazionale, è rappresentata dall’Accordo del 6 febbraio
2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet therapy, con il quale le Regioni e il Governo si sono
impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative volte a favorire una corretta
convivenza tra le persone e gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali
e del benessere degli animali e, in particolare, ad adottare tutte quelle iniziative tese ad agevolare la
più ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici quali le tecniche della pet-therapy per la
cura di anziani e bambini. La Regione Umbria ha recepito tale Accordo con D.G.R. n. 69 del
19.1.2005.
Da allora, in Italia, in mancanza di una legislazione volta a garantire l’uniforme applicazione sul
territorio nazionale delle modalità di erogazione degli IAA mediante protocolli operativi standardizzati
vi è stato, a livello delle singole Regioni, un fiorire difforme di iniziative che utilizzano gli animali a fini
terapeutici.
Pertanto, al fine di superare tale vuoto legislativo, considerando che la pet-therapy, coinvolge
soprattutto utenti appartenenti a categorie più deboli, quali malati, bambini, anziani, persone con
disabilità, in disagio o marginalità sociale e quindi deve essere improntata su rigorosi criteri scientifici
e necessita di una regolamentazione specifica volta a tutelare sia il paziente/utente che gli animali, in
data 25 marzo 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4,
comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante "Linee guida nazionali
per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015).
Inoltre si precisa che la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 “Testo unico in materia di Sanità e Servizi Sociali” e
successive modifiche ed integrazioni, all’articolo 213, dispone che la Regione, nel rispetto della
normativa e delle disposizioni vigenti, promuove la conoscenza e l’utilizzo degli Interventi Assistiti con
gli Animali (IAA), a valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa, nei seguenti ambiti
di intervento: Terapia Assistita con gli Animali (TAA), Educazione Assistita con gli Animali (EAA) e
Attività Assistita con gli Animali (AAA).
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di prendere atto e recepire l’Accordo, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli
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animali (IAA)” (Rep. Atti n. 60/CSR del 25.3.2015), allegato al presente atto di cui fa parte
integrante e sostanziale;
2) di incaricare il Responsabile del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
della Direzione Regionale Salute e Welfare. Organizzazione e Risorse Umane, all'adozione degli
eventuali atti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 21/04/2017

Il responsabile del procedimento
Anna Rita Flamini
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 21/04/2017

Il dirigente del Servizio
Prevenzione, sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Gianni Giovannini
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Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 21/04/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Barberini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 21/04/2017

Assessore Luca Barberini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

segue atto n. 453

del 21/04/2017

5

COD. PRATICA: 2017-001-462

segue atto n. 453

del 21/04/2017

6

