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Oggetto:

Interrogazione n . 6 5 7 / A sulla procedura per la nomina a guardia zoofila e
sui ritardi nelle nomine di nuove guardie zoofile. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2773/gab del 7 luglio 2016 inviatami
dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

Interrogazione N. 657/A - TRUZZU - LAMPIS, con richiesta di risposta
scritta, sulla procedura per la nomina a guardia zoofila e sui ritardi nelle
nomine di nuove guardie zoofile.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che il servizio competente, nelle
more dell'avvio della nuova procedura, ha ritenuto opportuno sospendere la nomina/rinnovo delle
Guardie zoofile regionali, dandone formale comunicazione a tutte le associazioni che avevano
presentato le relative richieste.
Per maggiori dettagli si trasmette, allegata alla presente, la relazione predisposta dal Servizio
competente.
Cordiali saluti.

L'Assessore
' Luigi Benedetto Arru
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Oggetto:

INTERROGAZIONE n. 657/A - TRUZ2U - LAMPIS, con richiesta di risposta scritta, sulla
procedura per la nomina a guardia zoofila e sui ritardi nelle nomine di nuove guardie
zoofile.

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente è necessario precisare il quadro normativo di riferimento.
La L.R. 18/05/1994, n. 21 recante "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina"
ha previsto all'art. 19 che per la vigilanza sull'applicazione della suddetta legge vengano nominate su
proposta deile associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, guardie giurate addette alia
protezione degli animali, denominate guardie zoofile, in possesso dei requisiti prescritti dal regio decreto 18
giugno 1931,

n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

(Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Le G.Z.R. secondo quanto
previsto dal comma 2 del suddetto articolo 19, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle
dipendenze dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, che pianificano, secondo le proprie
esigenze, le attività in materia di protezione degli animali d'affezione, prevenzione del randagismo e
anagrafe canina e felina, in collegamento con le associazioni di volontariato protezionistiche alle quali le
G.Z.R. sono iscritte.
L'art. 27 della L.R. 24/2014, modificando parzialmente l'art. 19 della L R . 21/1994, ha trasferito,
relativamente alla nomina delle Guardie zoofile, la competenza originariamente posta in capo al Presidente
delia Giunta al Direttore del competente servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale.
Si deve, poi, precisare che esiste una sostanziale distinzione tra le previsioni normative contenute nella L. 20
luglio 2004, n. 189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e le previsioni della L.R.
21/1994 in quanto le stesse si differenziano sia per ciò che concerne i presupposti e la competenza
relativamente alla nomina delle guardie sia per ciò che riguarda i compiti e le funzioni dalle stesse esercitate.
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Direziona generale della Sanità
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In particolare si ricorda che le guardie particolari giurate disciplinate dalla L. 189/2004, sono abilitate a
compiti di vigilanza, nei limiti del campo di applicazione della medesima legge (ai sensi dell'articolo 6,
comma 2) e "limitatamente alla tutela degli animali d'affezione (dunque: gli illeciti penali commessi mediante
maltrattamento degli animali e loro Impiego in combattimenti clandestini o in competizioni non autorizzate,
con esclusivo riguardo agli animali domestici o di compagnia) e sono individuate dalla medesima legge, nei
limiti dei compiti attribuiti con i decreti prefettizi di nomina, con particolare riguardo agli animali d'affezione,
quali organi di Polizia Giudiziaria per il rispetto delle norme contro il maltrattamento degli animali.
Fatta questa premessa occorre precisare che in numerose comunicazioni della Prefettura di Cagliari
acquisite dall'Assessorato e nei corso di alcuni incontri tenutisi presso gli uffici della stessa Prefettura, sono
emerse notevoli criticità derivanti dalla mancanza di una disciplina organica della materia, e si è pertanto
provveduto ad approvare, con DGR n. 10/16 del 26/02/2016, le Linee guida per la nomina, il rinnovo, la
revoca e l'impiego delle Guardie Zoofile Regionali G.Z.R.. Con successiva Circolare adottata dal Direttore
generale della Direzione generale della sanità dell'Assessorato sono stati forniti alle Aziende Sanitarie
Locali, con particolare riferimento alla fase di prima applicazione delle suddette Linee guida, gli Indirizzi
operativi ed è stato richiesto alle stesse Aziende di voler garantire presso le Associazioni di volontariato
presenti sui rispettivi tenitori la massima diffusione della nuova disciplina.
Si fa presente infine che, nelle more dell'approvazione delle Linee guida, si è ritenuto opportuno sospendere
temporaneamente le procedure di nomina/rinnovo delle G.Z.R. dando formale comunicazione di tale
decisione a tutte le Associazioni che avevano presentato le relative richieste.

Il Direttore del Servizio
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