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REPUBBLICA ITALIANA 

B O L L E T T I N O  U F F I C I A L E
DELLA

SERIE GENERALE PERUGIA  -  10 maggio 2017 
 

Parte Prima

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2017, n. 453.

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 Go-
verno, 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 marzo 2015).
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Parte Prima

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2017, n. 453.

Presa d’atto e recepimento dell’Accordo ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del decre-
to 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 marzo 2015).

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 marzo 2015).” e la con-
seguente proposta dell’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 as-

segnati 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 legi-
slativo 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 marzo 
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 Um-
bria.

 La Presidente
 marini

(su proposta dell’assessore Barberini)

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 marzo 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 
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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 rispet-
to 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 gennaio 2005.

Da allora, in Italia, in mancanza di una legislazione volta a garantire l’uniforme applicazione sul territorio naziona-
le 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 marzo 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:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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MODALITÀ E TARIFFE DELLE INSERZIONI - 2017

Il testo degli avvisi di cui si richiede la pubblicazione, deve essere redatto su carta legale o, in caso di esenzione dalla tassa, su
carta uso bollo.

Tutti gli avvisi devono essere corredati da una lettera di richiesta di pubblicazione firmata contenente le generalità e l’indirizzo del
richiedente nonché del codice fiscale e/o della partita IVA. Dovrà inoltre essere allegata la ricevuta del versamento delle spese di
pubblicazione.

La tariffa di pubblicazione è fissata in:

€ 25,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) nel formato uso bollo (25 righe da 60 battute);
€ 100,00 + IVA al 22% per ogni pagina (o frazione) in formato A4 (nel caso di cartine, tabelle o immagini)

Il pagamento può essere effettuato in uno dei seguenti modi:

• versamento diretto sul conto corrente postale n. 12236063 intestato a «Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Palazzo Donini -
C.so Vannucci, 96 - 06121 Perugia» indicando nella causale del versamento l’inserzione a cui si fa riferimento;

• bonifico bancario sul medesimo conto, utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IBAN IT60 Y 07601 03000 000012236063
(Bancoposta)

• In seguito all’entrata in vigore dell’art. 35 del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 marzo 2012,
ed in attuazione della circolare n. 11 del 24 marzo 2012 della Ragioneria generale dello Stato, è entrato a regime il sistema c.d.
di “TesoreriaUnica”.
Tutti i pagamenti tra Enti ed Organismi Pubblici assoggettati a tale regime, devono essere effettuati indicando come modalità di
pagamento Girofondi Banca D’Italia.
Per quanto riguarda la Regione Umbria il conto da utilizzare è il n. 31068 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Perugia.

Le richieste di inserzione vanno inoltrate esclusivamente a: 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA
PALAZZO DONINI - CORSO VANNUCCI, 96
06121 PERUGIA

fax: 075 5043472
pec: bollettinoufficiale.regione@postacert.umbria.it

I TESTI DA PUBBLICARE DOVRANNO PERVENIRE INDEROGABILMENTE ENTRO IL LUNEDÌ DELLA SETTIMANA PRECE-
DENTE QUELLA IN CUI SI RICHIEDE LA PUBBLICAZIONE.

Il testo deve essere inviato anche in formato elettronico (DOC, RTF, ODF) tramite posta elettronica (e-mail:
bur@regione.umbria.it). L’invio del testo in formato elettronico deve avvenire previo accordo con la Redazione alla quale deve
comunque essere inviato anche l’originale cartaceo.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma del responsabile della
richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello. Inoltre, per
quanto riguarda il testo da pubblicare, è necessario che esso contenga anche la denominazione dell’ente richiedente, l’oggetto
della pubblicazione, il luogo e la data.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

MODALITÀ DI VENDITA ARRETRATI FINO AL 2012

Il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria è in vendita presso le seguenti rivendite autorizzate:

I numeri arretrati non più reperibili presso le librerie sopra indicate, nonché le raccolte di “Leggi e regolamenti” e “Decreti del Presidente
della Giunta regionale”, possono essere richiesti alla Redazione del Bollettino Ufficiale - Corso Vannucci, 96 (Palazzo Donini) previo
versamento del relativo importo sul c.c.p. n. 12236063 intestato al predetto Ufficio.

PERUGIA:                             Libreria Grande - Ponte San Giovanni
                                              via Valtiera 229/L-P
TERNI:                                  Cartolibreria Luna - corso Vecchio, 268/270
                                              Libreria Nuova - v.le della Stazione, 25
ASSISI:                                  Cartolibreria Marc & Mark - fraz. Rivotorto
                                              via Sacro Tugurio
CASCIA:                                La Matita Cartogadget, v.le Cavour, 23
CITTÀ DI CASTELLO:          Cartoleria F.lli Paci s.n.c.
                                              via Piero della Francesca
CORCIANO:                          Cartolibreria Tonzani - fraz. Ellera,
                                              via Di Vittorio

FOLIGNO:                         Cartolibreria Luna - via Gramsci, 41
                                          Cartolibreria Mastrangelo - via Monte Soratte, 45
                                          Cartolibreria Leonardo
                                          via S. Maria Infraportas, 41
GUALDO TADINO:           Cartolibreria Ascani - via Storelli, 3
GUBBIO:                           Cartolibreria Pierini - via Reposati, 53
MAGIONE:                        Cartolibreria Moretti - via XX Settembre, 35/A
MARSCIANO:                   Cartolibreria Il Punto rosso - via Fratelli Ceci, 28
TODI:                                 Cartolibreria Linea Ufficio - v.le Tiberina, 21/23
SPOLETO:                        Spocart di Mariani rag. Alberto - via dei Filosofi,
                                          41/a-43

Stefano Strona - Direttore responsabile
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