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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 272 del 06 febbraio 2007
Linee guida per una regolamentazione uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto.

Completamento del recepimento dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy. Modifica D.G.R. 243 del 7 febbraio 2006.
Modifica D.G.R. 243 del 7 febbraio 2006.
[Veterinaria e zootecnia]

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur
cartaceo, ndr) 

[L'Assessore alle Politiche Sanitarie Flavio Tosi, di concerto con l'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza
Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con provvedimento del 7 febbraio 2006, n. 243, la Giunta Regionale deliberava le "Linee guida per una regolamentazione
uniforme dell'igiene urbana veterinaria nel territorio della Regione Veneto. Completamento del recepimento dell'Accordo tra il
Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da
compagnia e pet-therapy.

L'efficacia del sopraindicato provvedimento, veniva successivamente sospesa, con D.G.R. del 21 marzo 2006, n. 813 al fine di
valutarne ed approfondirne ulteriormente i contenuti, in considerazione delle difficoltà di interpretazione sorte.

Ciò premesso, in data 24 maggio 2006, sono stati convocati per un incontro tecnico, presso la sede dell'Unità di Progetto Sanità
Animale ed Igiene Alimentare, i Presidenti degli Ordini dei Medici Veterinari Provinciali, per una completa disamina dei
contenuti della sopraccitata D.G.R. del 7 febbraio 2006, n. 243, al fine di valutare ed approfondire ulteriormente i contenuti.

In considerazione della complessa materia in tema di Benessere Animale ed Igiene Urbana Veterinaria, è emersa altresì la
necessità di un maggior raccordo con gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari e con i Medici Veterinari delle Aziende
ULSS, ai quali viene riconosciuta la competenza nella materia di cui trattasi.

A tal proposito in data 12 settembre 2006 si è avuto uno specifico incontro con la Consulta Anciveneto "Politiche sociali e
sanità" in cui è stato approvata la necessità di avere un documento univoco regionale, quale indirizzo di applicazione di un
percorso condiviso.

In tali sedi é stata altresì evidenziata l'esigenza di un più stretto rapporto tra i Medici Veterinari, pubblici e privati, con le
Amministrazioni Locali, atteso che presso alcuni Comuni sono stati istituiti Uffici per la Tutela dei diritti degli animali.

Allo scopo di dare una maggiore facilità di lettura delle linee guida, ed alla luce degli effetti pratici nell'applicazione concreta,
nel territorio, del presente provvedimento, con particolare riferimento alle Amministrazioni Locali, sentite anche le altre
strutture regionali competenti, si è ritenuto di riformulare il testo indicato nell'Allegato "A" della D.G.R. 243/2006 e di
sostituirlo con quanto riportato nell'Allegato A del presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale.

Si rende pertanto opportuno, per quanto sopra indicato, revocare, la DGR n. 813/2006, con la quale veniva sospesa l'efficacia
del provvedimento n. 243/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il
quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.P.C.M. del 28 febbraio 2003, n. 305;

VISTA la D.G.R. del 7 febbraio 2006, n. 243;



VISTA la D.G.R. del 21 marzo 2006, n. 813.]

delibera

1.                di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'Allegato A "Linee guida da applicare al regolamento di igiene
urbana veterinaria" , che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.                di modificare la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 febbraio 2006, n. 243 nella parte relativa all'Allegato A
sostituito integralmente dall'Allegato A, di cui al precedente punto 1, che forma parte integrante del presente provvedimento;

3.                di revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 813 del 21 marzo 2006;

4.                di incaricare l'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare della Giunta Regionale alla gestione tecnica,
amministrativa e contabile del presente provvedimento, compreso l'adozione degli atti relativi alla sua attuazione;

5.                di incaricare l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare a predisporre, avvalendosi dei Servizi
Veterinari dell'Aziende ULSS del Veneto, la definizione di un percorso formativo finalizzato a migliorare il rapporto tra uomo
ed animale e rivolto a tutti i soggetti interessati.
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