REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-11-2015 (punto N 30 )
Delibera

N 1153

del 30-11-2015

Proponente
STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE
Pubblicita’/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI
Estensore ALESSANDRO MILLO
Oggetto
Recepimento dell'Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che
approva le "Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)", in
armonizzazione con la L.R. 59/2009.
Presenti
ENRICO ROSSI
CRISTINA GRIECO
MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI
MARCO REMASCHI

Assenti
VINCENZO
CECCARELLI

FEDERICA FRATONI

STEFANO CIUOFFO
STEFANIA SACCARDI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazion
A

Pubblicazione

Tipo di trasmissione

Riferimento

Si

Cartaceo+Digitale

Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE
Tipo

Direzione Generale

Denominazione

DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E
COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015, che approva
le “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (allegato A), che
richiama le Regioni ad un impegno nella promozione e coordinamento delle IAA, vincolandole al
recepimento delle Linee Guida Nazionali entro un anno dalla approvazione;
VISTA la Legge Regionale 59/2009, che all’art. 16 individua le Attività e Terapie assistite con gli
animali come ambito delle attività di vigilanza del SSR;
VISTO l’art. 38 della citata L.R. 59/2009, che istituisce la Commissione per la Tutela degli
Animali, con compiti consultivi sull'applicazione della legge e sull'individuazione di strumenti per
la tutela del benessere degli animali;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 agosto 2011, n. 38/R, Regolamento di
attuazione della citata L.R. 59/2009, che all’art. 7 individua gli elementi di garanzia e le modalità di
attivazione dei progetti di IAA.;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, inerente il
recepimento dell’Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 recante disposizioni in
materia di “Benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”. (Repertorio atti n. 1618 del 6
febbraio 2003), pubblicata in G.U. Serie Generale n. 51 del 3/3/2003, con il quale le diverse
Amministrazioni si impegnano, ciascuna 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”;
PRESO ATTO dell’importante ruolo degli animali domestici quali mediatori nei processi
terapeutici e riabilitativi, e che molteplici esperienze con rilevanti evidenze scientifiche sono state
da tempo intraprese nell’ambito delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Servizio Sanitario
Regionale, assumendo carattere sempre più strutturato nei percorsi terapeutici;
RILEVATO che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali
attività, in coerenza con quanto previsto nel proprio Statuto ed in ragione della elevata richiesta da
parte degli utenti nonché della presenza di numerosi professionisti di specifica competenza ed
esperienza;
VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2012-2015 approvato con Deliberazione del
Consiglio regionale n. 91 del 5 novembre 2014, che individua e promuove le attività di IAA
nell’ambito del SSR;
VISTA la Delibera della Giunta regionale n. 1233 del 22 dicembre 2014 “Linee d'indirizzo per
l'accesso degli animali d'affezione in visita a degenti presso Strutture sanitarie e ospedaliere
pubbliche e private accreditate”, che riconosce nel rapporto paziente-animale un elemento
favorevole nel percorso di umanizzazione delle cure;

RICONOSCIUTA l’opportunità di individuare nella Commissione per la Tutela degli Animali di
cui alla citata L.R. 59/2009, l’organo consultivo di riferimento negli IAA e nella valutazione dei
percorsi terapeutici, formativi e di ricerca;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
-

di recepire le “Linee Guida Nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)” (allegato
A) di cui all’Accordo Stato Regioni e Province Autonome n. 60/CSR del 25 marzo 2015;

-

di dar mandato alla Commissione per la Tutela degli Animali di cui alla L.R. 59/2009 di
individuare nella sua articolazione operativa uno specifico settore, integrato con figure di
comprovata esperienza, ai fini della valutazione consultiva dei percorsi terapeutici, formativi e
di ricerca.
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