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1. Premessa 

In materia di vigilanza zoofila si deve operare una sostanziale distinzione tra l’attività di vigilanza 

zoofila volontaria svolta ai sensi della L. 20 luglio 2004, n. 189, contenente "Disposizioni 

concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in 

combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" e quella svolta ai sensi della L.R. 18 

maggio 1994 n. 21 “Norme per la protezione degli animali da affezione e istituzione dell’anagrafe 

canina”. 

A fronte di un differente campo di azione, la prima riguarda la vigilanza sul rispetto di norme statali 

di carattere penale in materia di maltrattamento degli animali, mentre la seconda riguarda la 

vigilanza sul rispetto di norme amministrative regionali in materia di protezione degli animali da 

affezione, anagrafe canina e felina. Quindi, le due normative disciplinano due distinte figure di 

guardia zoofila. 

Per ciò che riguarda più specificatamente la guardia zoofila regionale, (di seguito denominata 

G.Z.R.), l’art. 18, lettera c) della L.R. 18 maggio 1994 n. 21, dispone che la vigilanza 

sull’applicazione delle norme in essa contenute è affidata, tra gli altri, alle guardie volontarie delle 

Associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi dell’art. 5 comma 2 lett. c, sez. 3, della L.R. 13 

settembre 1993 n. 39, di tutela degli animali da affezione. (Disciplina dell’attività di volontariato e 

modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3). 

Le G.Z.R., fino all’entrata in vigore della L.R. 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in 

materia di organizzazione della Regione), erano nominate con determinazione del Presidente della 

Giunta regionale. 

L’entrata in vigore della sopra citata L.R. n. 24/2014 ha sostituito il comma 1 dell'articolo 19 della 

L.R. 18 maggio 1994, n. 21 con il seguente: 

"1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge il Direttore del competente servizio 

dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, su proposta delle 

associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di 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)” 

Appare pertanto necessario inquadrare con precisione il contesto nel quale inserire tali figure e 

definire con chiarezza gli standard operativi delle stesse, con l’obiettivo di acquisire professionalità 

in grado di dare un apporto significativo alla gestione delle problematiche connesse al benessere e 
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alla tutela degli animali da affezione. 

 

2. Definizione 

Le G.Z.R. sono guardie giurate particolari addette alla protezione degli animali che vengono 

nominate dalla Regione Autonoma della Sardegna per la vigilanza sull'applicazione e il rispetto 

della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i.. 

Le G.Z.R. secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 19 della L.R. n. 21/1994, 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.  

 

3. Quadro normativo 

L’art. 19, della L.R. n. 21/1994, così come modificato dall’art. 27 della L.R. n. 24/2014, richiama 

espressamente il Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – 

T.U.L.P.S. e il regolamento di esecuzione, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. In particolare si deve fare 

riferimento ai seguenti articoli: 

− art. 133 del R.D. n. 773 – T.U.L.P.S. che prevede espressamente “gli enti pubblici, gli altri 

enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari giurate alla vigilanza o custodia 

delle loro proprietà mobiliari od immobiliari”. 

− art. 138 del R.D. n. 773 – T.U.L.P.S che oltre ad individuare i requisiti che le guardie 

particolari giurate devono possedere, stabilisce che la nomina delle stesse deve essere 

approvata  dal Prefetto. 

− gli articoli dal 249 al 256 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 – regolamento di esecuzione 

T.U.L.P.S. recano disposizioni che regolano le modalità con cui si svolge la procedura di 

approvazione della nomina, il servizio delle guardie particolari giurate e, in particolare, la 

funzione di vigilanza esercitata dal Questore ai sensi del R.D. 26 settembre 1935, n. 1952. 

 

4. Requisiti necessari per essere nominato G.Z.R. 

Per poter essere nominato G.Z.R., è necessario: 

Per poter essere nominato G.Z.R., è necessario: 
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a. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 138 del R.D. 18/06/1931, n. 773 “Approvazione 

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”; 

b. essere iscritti ad una associazione di volontariato, regolarmente inserita nell’Albo Regionale del 

Volontariato, nella sezione tutela degli animali d’affezione ai sensi dell’art. 5, comma 2 lett. c, sez. 

3 della L.R. 13 settembre 1993, n. 39; 

c. essere in possesso di un attestato di frequenza di apposito corso di formazione. 

 

5. Procedura di nomina della guardia zoofila regionale  e approvazione nomina 

Le Aziende Sanitarie Locali, laddove sussista la necessità di personale da impiegare nel ruolo di 

G.Z.R., pubblicano, con cadenza biennale, un bando per manifestazione di interesse destinato ai 

volontari delle associazioni iscritte all’Albo Regionale di cui all’art. 5, comma 2 lett. c, sez. 3 della 

L.R. 13 settembre 1993, n. 39, che intendono richiedere la nomina per l’esercizio delle funzioni di 

G.Z.R.. Ciascuna Azienda Sanitaria Locale, poi, predispone, previa verifica dei requisiti di cui alle 

lettere b e c del precedente articolo,  un elenco di idonei alla nomina a G.Z.R. da pubblicare sul 

proprio sito istituzionale e procede alla stipula di apposita convenzione, senza oneri per le parti,  

con le Associazioni a cui appartengono gli aspiranti alla nomina. 

Le suddette Associazioni trasmettono al Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare della Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato dell’Igiene Sanità e 

dell’Assistenza Sociale che svolge il ruolo di coordinamento, le istanze per la nomina delle G.Z.R. 

unitamente alla copia della convenzione stipulata con l’Azienda Sanitaria Locale. 

L’istanza del Presidente dell’Associazione alla quale il volontario è iscritto per la nomina a G.Z.R. 

deve essere inoltrata al Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

san.dgsan@pec.regione.sardegna.it. L’istanza deve essere presentata utilizzando il modello di cui 

all’allegato 1 delle presenti Linee Guida, e corredata della seguente documentazione: 

- copia della convenzione stipulata con la A.S.L., territorialmente competente;  

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

Il Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale 

dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede alla verifica delle istanze pervenute e le 

trasmette, per l’approvazione, alla Prefettura nel cui territorio ha sede l’Associazione a cui è iscritto 

l’aspirante alla nomina a guardia zoofila regionale. Qualora, nel corso dell’istruttoria, dovessero 

risultare elementi ostativi all’approvazione della nomina, la Prefettura invia comunicazione 
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all’Amministrazione regionale, a mezzo posta elettronica certificata, mentre l’interessato riceverà, 

ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241, comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al 

diniego. 

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 138 T.U.L.P.S., a conclusione dell’istruttoria di 

rito, la Prefettura invia a mezzo p.e.c, al Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l’esito del 

procedimento e comunica contestualmente all’interessato gli estremi per il giuramento (luogo, data 

e orario) e le modalità di espletamento dello stesso. Perfezionate le procedure di giuramento, la 

Prefettura trasmette a mezzo p.e.c. al Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale il provvedimento 

di approvazione della nomina per l’esercizio delle funzioni di G.Z.R.. Con determinazione del 

Direttore del Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato 

regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale si provvede alla nomina della guardia zoofila 

regionale. Nella determinazione deve essere indicato il numero di protocollo del provvedimento 

della Prefettura (il modello 137 libretto/decreto di nomina a g.p.g. non sarà più rilasciato ).  

La Regione all’atto della nomina rilascia alla G.Z.R. un tesserino di riconoscimento secondo il 

facsimile di cui all’allegato 2 alle presenti linee guida. 

La nomina ha validità biennale e potrà essere rinnovata. La nomina potrà essere revocata, come 

meglio specificato al successivo paragrafo 8, per autonoma determinazione della Regione o nel 

caso di sopravvenuta ed accertata insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 138 T.U.L.P.S.. 

Ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmette, ogni anno entro il mese di febbraio, al Servizio della 

Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale, uno schema contenente il numero complessivo delle G.Z.R. in servizio 

nell’ambito territoriale di rispettiva competenza, i nominativi delle G.Z.R. e le Associazioni di 

appartenenza, e cura la trasmissione delle suddette informazioni alle Questure competenti per 

territorio.  

 

6. Corsi di formazione 

I corsi di formazione e aggiornamento per le guardie zoofile regionali sono organizzati, con 

cadenza biennale, dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti o 

dalle Associazioni iscritte nel Registro Regionale di volontariato, previa convenzione con il Servizio 

della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e 
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sanità e dell'assistenza sociale ai sensi dell’art. 20 della L.R. 21/1994. Tali corsi devono fornire le 

competenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di G.Z.R. In particolare devono garantire 

la preparazione nelle materie fondamentali, riportate nell’allegato 3 alle presenti linee guida, con un 

minimo di 30 ore di insegnamento in aula e un minimo di 30 ore per prove pratiche e un esame 

finale. Il positivo esito dell’esame finale consente il rilascio dell’attestato di frequenza. 

 

7. Rinnovo della nomina  di Guardia Zoofila Regionale (G.Z.R.) 

Quattro mesi prima della scadenza l’Associazione alla quale il volontario è iscritto, formula la 

richiesta di rinnovo di nomina a G.Z.R. al Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza 

alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all’indirizzo di 

posta elettronica certificata: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it. 

L’istanza deve essere presentata utilizzando il modello di cui all’allegato 1 alle presenti Linee 

Guida, e corredata dalla seguente documentazione: 

− copia della convenzione stipulata con la A.S.L., territorialmente competente;  

− fotocopia del documento di identità e del codice fiscale; 

La Regione entro il mese successivo invia la richiesta di rinnovo alla Prefettura territorialmente 

competente.  

Qualora, nel corso dell’istruttoria, dovessero risultare elementi ostativi al rinnovo della nomina a 

G.Z.R., sarà data comunicazione, mediante posta elettronica certificata, al Presidente 

dell’associazione di volontariato alla quale aderisce la G.Z.R. e all’interessato, di avvio del 

procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n° 241 finalizzato al diniego. Al termine 

dell’istruttoria di rito, in caso di conferma dell’approvazione della nomina, il provvedimento 

prefettizio, sarà opportunamente aggiornato nella rinnovata data di scadenza e trasmesso, a 

mezzo p.e.c, all’amministrazione regionale. Con successiva determinazione del direttore del 

Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale 

dell’igiene sanità e dell’assistenza sociale viene adottato il provvedimento di rinnovo e lo stesso è 

comunicato contestualmente all’interessato e al Presidente dell’associazione di volontariato alla 

quale aderisce la G.Z.R.. 

 

8. Revoca del provvedimento di nomina di Guardia Zo ofila Regionale (G.Z.R.) 

La revoca della nomina a G.Z.R., interviene: 
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1. con provvedimento motivato del Direttore del Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e 

sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale 

nel caso in cui la A.S.L. competente per territorio segnali comportamenti della G.Z.R. non 

conformi all’incarico attribuito dalla Regione. In tal caso sarà cura dello stesso Servizio 

comunicare alla persona interessata l’intendimento di non confermarla nello svolgimento delle 

funzioni di vigilanza previste dalla L.R. n. 21/1994. Deve essere data, altresì, contestuale 

informazione alla Prefettura territorialmente competente. Il Prefetto, ricevuta la comunicazione 

dal Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato 

regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale adotta il provvedimento di revoca del 

titolo di G.Z.R.. Il suddetto provvedimento è trasmesso dalla Prefettura al Servizio della Sanità 

Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e 

dell’assistenza sociale, che provvederà successivamente all’adozione della determinazione di 

revoca della nomina e alla notifica dell’atto alla persona interessata, al Presidente 

dell’Associazione di volontariato alla quale aderisce la G.Z.R. e alla Prefettura;  

2. nel caso di sopravvenuta ed accertata insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 138 

T.U.L.P.S.; 

3. dimissioni dall’incarico. 

Qualora, su segnalazione delle Forze di Polizia o della stessa Regione, o per diretta acquisizione 

da parte della Prefettura, dovessero emergere elementi di fatto non compatibili con la permanenza 

del titolo delle funzioni di G.Z.R. sempre che la Regione non manifesti l’intendimento di procedere 

alla autonoma revoca della nomina a G.Z.R. così come descritto nel precedente punto 1., la 

Prefettura adotta un proprio provvedimento di revoca del titolo di G.Z.R. per carenza dei requisiti, e 

lo stesso è trasmesso alla Regione per le determinazioni di competenza.  

 

9. Compiti e obblighi delle Guardie Zoofile Regiona li (G.Z.R.) 

A) Compiti 

Alle G.Z.R., ai sensi dell’art. 19 comma 2, della L.R. 18 maggio 1994, n. 21 e s.m.i., è affidata la 

vigilanza sull’applicazione delle norme nel rispetto degli animali da affezione e prevenzione del 

randagismo e nell’esercizio dei loro compiti gli è riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale. In 

particolare le G.Z.R.: 

1. promuovono e diffondono informazioni sulle norme vigenti in materia di tutela del benessere 

degli animali d’affezione, sulla prevenzione del randagismo, sulla tutela della salute degli 

animali, al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente; 
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2. vigilano sul rispetto delle stesse norme e sull’osservanza delle norme sull’anagrafe canina, sul 

rispetto delle Ordinanze e Regolamenti Comunali collegati al randagismo (igiene e decoro 

urbano ecc); 

3. supportano il personale delle Aziende Sanitarie Locali nei sopralluoghi attinenti al benessere 

degli animali d’affezione e  per ciò che concerne il controllo del randagismo; 

4. ferma restando l’esclusiva competenza tecnica dei medici veterinari per valutare il benessere 

animale, le G.Z.R. segnalano il sospetto maltrattamento animale  al  Servizio Veterinario della 

A.S.L. competente; 

5. nel caso di rinvenimento di animali feriti per incidenti stradali o per altre cause, le G.Z.R. 

provvedono a segnalare l’evento alle autorità di competenza (Polizia Locale e A.S.L.) per il 

pronto intervento; 

6. le G.Z.R. utilizzano il modello di verbale di contestazione di illecito amministrativo  predisposto 

dalla A.S.L. nel rispetto della Legge 689/1981 e provvedono alla compilazione dello stesso 

che deve poi essere consegnato alle autorità competenti. Nel caso rilevino una violazione al 

Codice penale hanno il dovere di denunciare il fatto ad un Ufficiale di Polizia giudiziaria 

competente (A.S.L., Polizia municipale, Corpo forestale…) per l’inoltro all’autorità giudiziaria. 

 

B) Obblighi 

Le G.Z.R. svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei Servizi Veterinari 

delle Aziende Sanitarie Locali senza che ciò dia luogo a costituzioni di rapporto di lavoro o faccia 

sorgere diritti di qualsiasi natura e la loro attività deve essere pianificata con le stesse Aziende 

Sanitarie Locali. Il Presidente dell’Associazione a cui appartiene la G.Z.R. deve comunicare 

settimanalmente gli orari e i luoghi di intervento. L’attività di vigilanza della G.Z.R. deve essere 

limitata al territorio della A.S.L., nella quale ha sede l’associazione di volontariato che ha stipulato 

la convenzione e non può essere esercitata fuori dal territorio della Prefettura che approva la 

nomina a G.Z.R.. Qualora il volontario, trovandosi al di fuori del territorio di propria competenza 

(Prefettura e A.S.L.), dovesse riscontrare la violazione delle norme che tutelano gli animali da 

affezione, è tenuto a segnalare la violazione delle norme alle autorità preposte (Polizia Locale e 

A.S.L.) in qualità di comune cittadino. 

 

10. Codice comportamentale delle G.Z.R. 

Ogni G.Z.R. è tenuta all’osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative, dalle 
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Direttive Regionali in materia e in particolare delle presenti Linee Guida. 

Le G.Z.R. nell’esercizio delle loro funzioni: 

a) operano con prudenza, diligenza, perizia ed imparzialità; 

b) assicurano corrette azioni di relazione e di comportamento; 

c) al fine di non ingenerare confusione con le funzioni e le attività di competenza di altri 

organismi di controllo di pubblica sicurezza, le G.Z.R. durante l’attività indossano vestiario e 

dotazioni autorizzate dalla Regione così come descritto nei successivi articoli 11. e 12.; 

d) non si fregiano di titoli diversi da quelli di G.Z.R.; 

e) non adottano comportamento lesivo nei confronti dell’immagine dell’Amministrazione da cui 

funzionalmente dipendono. 

Il comprovato disatteso comportamento di cui sopra, è motivo di revoca della nomina a G.Z.R., su 

insindacabile giudizio del Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.  

 

11. Modello unico di abbigliamento consentito (pett orina/corpetto) 

Le G.Z.R. nello svolgimento del proprio servizio, devono indossare l’abbigliamento 

(pettorina/corpetto) indicato nell’allegato 4 “Modello DIVISA” alle presenti Linee Guida. Per 

soddisfare le comprensibili esigenze di visibilità delle associazioni di volontariato, potranno apporsi 

sul recto della pettorina (in uno spazio indicativamente non superiore a 8 x 12 cm.) il logo e la 

denominazione dell’associazione di volontariato di appartenenza . La denominazione 

dell’associazione deve essere riportata nella sua interezza, con espresso divieto di porre in risalto 

singole parti della stessa rispetto all’intero contesto ovvero di utilizzare termini che possano indurre 

soggetti terzi a errati convincimenti circa l’appartenenza degli operatori volontari e circa le reali 

funzioni dagli stessi svolte. 

 

12. Automezzi utilizzati durante l’attività di volo ntariato  

Gli automezzi utilizzati durante lo svolgimento delle funzioni di G.Z.R. non possono riportare 

denominazioni quali: “Corpo di Vigilanza….”, “Comando Regionale…”, “Comando di Corpo…”, 

“Comandante”, “Nucleo Operativo….” e termini come: Polizia, Carabinieri, “Servizio di Polizia Eco-

zoofila” e similari. Per soddisfare le comprensibili esigenze di visibilità delle associazioni di 

volontariato, potranno apporsi solamente sul cofano e sulle fiancate dell’automezzo (in uno spazio 

indicativamente non superiore a 30 x 120 cm.) il logo e la denominazione dell’Associazione di 
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volontariato di appartenenza. L’uso di dispositivi acustici supplementari di allarme e del dispositivo 

supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito secondo le condizioni e 

le modalità stabilite nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 9 ottobre 2012 n 

217. 

 

13. Divieti delle Guardie Zoofile Regionali (G.Z.R. ) 

Le G.Z.R. coordinate dal personale A.S.L. del Servizio veterinario competente, durante lo 

svolgimento delle loro funzioni non possono svolgere investigazioni,  redigere verbali penali, 

eseguire perquisizioni, operare sequestri preventivi, apporre sigilli, eseguire fermi di polizia 

giudiziaria e soprattutto operare senza il coordinamento della A.S.L. di appartenenza. E’  fatto 

assoluto divieto utilizzare farmaci veterinari sedativi e attrezzature per la cattura di animali. 

È fatto assoluto divieto di utilizzare denominazioni quali: “Corpo di Vigilanza….”, “Comando 

Regionale…”, “Comando di Corpo…”, “Nucleo Operativo….” e termini come: Polizia, Carabinieri, 

“Servizio di Polizia Eco-zoofila” e similari. E’ altresì vietato utilizzare divise, berretti con fregi, 

mostrine e/o gradi, uniformi confondibili sia nei colori che nella foggia con quelle in uso a Corpi 

Armati dello Stato.  

È fatto assoluto divieto alle singole G.Z.R. e alle Associazioni di appartenenza di stipulare 

convenzioni con enti pubblici e/o privati senza la preventiva autorizzazione del Servizio della Sanità 

Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale che provvederà ad informare le Questure competenti delle intese concluse 

e, per conoscenza, le Prefetture, indicando l’ambito territoriale interessato e le modalità e tempi di 

svolgimento del servizio di vigilanza zoofila.  

 

14. Associazioni di volontariato di appartenenza de lla Guardia Zoofila Regionale 

Ciascuna Azienda Sanitaria Locale trasmette ogni anno, entro il mese di febbraio, al Servizio della 

Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale uno schema nel quale deve risultare la composizione degli organi direttivi 

delle Associazioni di volontariato a cui appartengono le guardie zoofile regionali in servizio nel 

territorio dell’Azienda Sanitaria Locale. 

La modifica dell’Associazione di volontariato alla quale appartengono le G.Z.R., deve essere 

comunicata all’A.S.L. che ha stipulato la convenzione e notificata al Servizio della Sanità Pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza 

sociale, via p.e.c. all’indirizzo san.dgsan@pec.regione.sardegna.it, da parte del Presidente 
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dell’Associazione. 

Il Direttore del Servizio della Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato 

regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale adotta uno specifico provvedimento e 

contestualmente informa la Prefettura e la Questura territorialmente competenti. 

 

15. Modifiche alle Direttive in materia di lotta al  randagismo e protezione degli animali 

d’affezione 

Con l’entrata in vigore delle presenti Linee Guida, l’art. 16.4 delle “Direttive in materia di Lotta al 

randagismo e protezione degli animali d’affezione” contenute nell’Allegato alla Delib.G.R. n. 17/39 

del 27.4.2010 è così sostituito: 

16.4 Guardie Zoofile Regionali 

Il ruolo delle Guardie Zoofile Regionali nell’ambito del randagismo e della protezione degli animali 
discende essenzialmente dalla L.R. n. 21/1994. 
Le G.Z.R. operano su indicazione e richiesta del servizio veterinario della A.S.L. territorialmente 
competente, e svolgono attività di vigilanza sulle disposizioni contenute nella Legge Regionale n. 
21/1994 e in applicazione delle presenti direttive. 
Le G.Z.R. relazionano sempre sull’attività di vigilanza svolta alla A.S.L.. 

Possono esistere accordi tra la A.S.L. e i Comuni per delegare ai Comuni stessi parte del 
coordinamento delle G.Z.R., che vigilano principalmente su: 

− rispetto della normativa sull’anagrafe canina; 
− rispetto delle ordinanze sindacali collegate (igiene e decoro urbano ecc.); 
− rispetto del benessere animale (v. cap. 15). 
 

Normalmente, nell’ambito e nei limiti dei compiti loro assegnati le guardie zoofile regionali possono 
svolgere autonomamente questi compiti, ottenendo invece il supporto della Polizia Municipale o 
delle forze dell’ordine laddove gli interventi effettuati possano comportare la previsione di tensioni 
sociali particolari. 

Possono inoltre essere proficuamente investite di un ruolo di vigilanza sugli argomenti di cui sopra 
nei parchi pubblici, nelle spiagge, nelle strade e luoghi pubblici. 

La qualifica di Guardia Zoofila Regionale è compatibile ma non deve essere confusa con altre 
attribuzioni di natura ambientale o generica. 

 

16. G.Z.R. – Disposizioni transitorie  

Nelle more dell’entrata a regime delle nuove linee guida, i modelli 137 (c.d. ‘decretini’) già rilasciati, 

potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza dei termini dell’autorizzazione; in 

occasione del rinnovo, sarà cura dell’Associazione la restituzione del Mod. 137 al Servizio della 
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Sanità Pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale, per il successivo invio alla Prefettura. 

Analogamente, nei casi in cui intervenga la revoca del titolo concesso alle G.Z.R. e queste siano in 

possesso del Mod. 137, lo stesso deve essere restituito al Servizio della Sanità Pubblica 

veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza 

sociale, per il successivo invio alla Prefettura. 


