
 

  1/2 

DELIBERAZIONE N. 10/16 DEL 26.2.2016 

————— 

Oggetto: Linee Guida per la nomina, il rinnovo, la revoca e l’impiego delle Guardie Zoofile 

Regionali (GZR). L.R. 18 maggio 1994, n. 21, art. 18, lett. c, e s.m.i.. 

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la L.R. 18.5.1994, 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 delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, guardie giurate addette 

alla 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". L'Assessore ricorda, poi, che l’art. 27 della L.R. n. 24/2014, modificando 

parzialmente l’art. 19 della L.R. n. 21/1994, relativamente alla nomina delle Guardie zoofile ha 

trasferito la competenza, originariamente posta in capo al Presidente della Regione, al Direttore del 

competente Servizio dell'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.  

L’Assessore fa presente che in diverse comunicazioni della Prefettura di Cagliari, acquisite 

dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e nel corso di alcuni incontri tenutisi 

presso gli uffici della stessa Prefettura, in considerazione delle molteplici criticità derivanti dalla 

mancanza di una disciplina organica della materia, sono state formulate alcune proposte e fornite 

puntuali indicazioni per la predisposizione di un regolamento che definisca precisamente la 

procedura di nomina e revoca delle guardie zoofile, ma anche quali siano i compiti e le funzioni 

assegnati alle stesse guardie. 

L’Assessore fa presente che, recependo tali indicazioni, gli uffici della Direzione generale della 

Sanità hanno predisposto le Linee guida per l’approvazione della nomina, il rinnovo e la revoca 

delle guardie zoofile regionali (GZR) ai sensi dell’art. 18, lett. c), della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e 

s.m.i., e che le stesse sono state sottoposte per il parere di competenza alla Prefettura. La 

Prefettura di Cagliari, con nota prot. n. 6377 del 1° febbraio 2016, ha espresso, in merito alle 

suddette Linee Guida, una favorevole valutazione. 
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, l’approvazione delle 

linee guida allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare le Linee guida per l’approvazione della nomina, il rinnovo e la revoca delle 

guardie zoofile regionali (GZR) ai sensi dell’art. 18, lett. c), della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e 

s.m.i., di cui all’allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

− di approvare i seguenti allegati: 

Allegato 1. Istanza di approvazione della nomina o rinnovo a guardia giurata zoofila regionale; 

Allegato 2. Tesserino di riconoscimento ai sensi della legge regionale n. 21/1994; 

Allegato 3. Materie d’insegnamento per i corsi di formazione e aggiornamento delle guardie 

zoofile regionali; 

Allegato 4. Modello divisa. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


