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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzi one Generale e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della ste ssa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione 
della presente  
PREMESSO che 
a. che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 è stato recepito l’Accordo 

del 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome di Trento e di 
Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet therapy”, demandando alle 
Regioni e Province autonome il compito di provvedere all’adozione di provvedimenti finalizzati a 
rendere più omogeneo l’intervento pubblico nel complesso scenario della protezione degli animali da 
compagnia; 

b. che con la delibera n. 593 del 12 maggio 2006 la Giunta regionale ha recepito il citato Accordo in 
materia di “benessere degli animali d’affezione e di pet therapy”; 
 

CONSIDERATO che 
a. gli interventi assistiti con gli animali (IAA), destinati frequentemente a categorie più deboli, devono 

rispondere a rigorosi criteri scientifici e protocolli di somministrazione; 
b. occorre definire e standardizzare a livello nazionale le modalità di svolgimento degli IAA, 

nell’intento sia di tutelare la salute dell’utente che di garantire il benessere degli animali impiegati; 
 
PRESO ATTO che 
a. al fine di ottemperare a tale esigenza è stato sancito l’Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e 

le Province autonome del 25 marzo 2015 di approvazione delle “Linee guida nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali”; 

 
RITENUTO NECESSARIO  
a. garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale delle modalità delle modalità di erogazione 

degli IAA e fornire agli operatori del settore le indicazioni di cui al citato documento; 
b. recepire l’Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 2015 

di approvazione delle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali”, allegato alla 
presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

 
VISTI 

a. il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;  
b. l'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della 

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;  
c. la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante: “Legge-quadro in materia di animali di affezione e 

prevenzione del randagismo”; 
d. la legge regionale 24 novembre 2001, n. 16 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo”; 
e. l’art. 5 della legge regionale 23 agosto 1983, n. 25 “Attribuzioni ed esercizio delle funzioni 

amministrative in materia veterinaria e riordino dei Servizi veterinari nell'ambito delle Unità 
sanitarie locali della Regione Campania”; 

f. l’art. 3 della legge regionale 8 marzo 1985, n. 13 “Riordino delle funzioni in materia di igiene e 
sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie”; 
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propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
  

D E L I B E R A 
 

Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto: 

 
1. di recepire l’Accordo n. 60/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 25 marzo 

2015 di approvazione delle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali”, 
allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale della stessa; 

2. di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Direzione Generale per la Tutela 
della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ed al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 
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