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Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 
On.le Mauro Buschini 

 
 

MOZIONE  
 

OGGETTO: Richiesta di apertura delle attività che riguardano i servizi di cura degli animali da 
compagnia, incentivi e promozioni per le adozioni di cani e gatti, riattivazione del servizio di trasporto 
degli animali da affezione, interno alla Regione Lazio e tra le Regioni. 
 
   

VISTO 
 
La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 
dell’8 marzo 2020 e con i successivi sono state chiuse molte attività commerciali e produttive del 
Paese; 

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l’avvio della fase di transizione successiva 
al cosiddetto lockdown; 
 
la legge n. 281/1991 - Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo. 
(GU n.203 del 30-8-1991); 
 
legge n. 201/2010 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli 
animali da compagnia (GU n.283 del 3-12-2010); 
 
la legge n. 189/2004 sui maltrattamenti; 
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la L.R. Lazio n. 21 ottobre 1997, n. 34 che all’art. 1 comma 3 riconosce al cane ricoverato nei canili 
il diritto “ad essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la 
protezione degli animali” e agli artt. 22 e 23 regolamenta la collaborazione con le Associazioni di 
volontariato animaliste e della protezione animali e l’utilizzo delle Guardie Zoofile; 
 
la Deliberazione di Giunta Regionale - numero 621 del 25/10/2016 - Nuove linee guida sulla 
identificazione degli animali d'affezione e il rilascio del passaporto a seguito del nuovo sistema 
informatizzato SIP. Recepimento delle Linee guida approvate con l'Accordo siglato in Conferenza 
Unificata del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU). Modifica dell'Allegato alla DGR 920/2006 e 
revisione delle norme regionali previgenti; 
 
l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 2 maggio 2020, n. Z00038 denominata: Ordinanza 
del Presidente della Regione Lazio n. Z00035 del 24 aprile 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
la nota Min. Salute prot. 11185 del 15 maggio 2020 chiarisce peraltro che “l’accudimento e la cura 
di animali di cui si ha la detenzione/la proprietà/la responsabilità sono essenziali per garantirne la 
salute e il benessere, quindi coloro che si occupano di animali zootecnici e non, in concentramenti di 
animali autorizzati ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 320/54… (omissis)… devono continuare ad 
assicurarne la salute e il benessere. 
Anche le attività svolte dalle organizzazioni per la promozione, la difesa e la tutela degli animali 
risultano fondamentali per l’accudimento e il mantenimento delle condizioni di benessere su tutto il 
territorio nazionale. 
A tal fine … (omissis)… tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto delle norme di distanziamento 
sociale previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e nel rispetto di altre norme di settore ove previste, 
sottolineando, inoltre, che gli spostamenti relativi alla cura degli animali rientrano nell’ambito della 
deroga relativa ai motivi di salute, in quanto questi si intendono estesi anche alla sanità animale. 
…(omissis)… tutte le strutture deputate al ricovero di animali (come ad esempio i canili, maneggi 
etc.) dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020, in particolare a 
quanto previsto dagli allegati 4, 5 e 6, nelle parti che richiamano la pulizia e la sanificazione degli 
ambienti di lavoro, la regolamentazione degli ingressi e l’informazione agli utenti, nonché le misure 
necessarie per la protezione del personale negli ambienti di lavoro”; 
 
la nota prot. 370563 del 23 aprile 2020 con la quale la Regione Lazio ha richiesto alle strutture di 
accoglienza di animali d’affezione di individuare un protocollo operativo, d’intesa con le associazioni 
di tutela animale, finalizzato a garantire l’accesso ai canili con modalità contingentate, 
“proporzionato al numero di animali presenti ed alla superficie disponibile per garantire la distanza 
prevista dalla norma”, nonché evitare interazioni con il personale dipendente della struttura e 
procedure di sicurezza adottando dispositivi per limitare il contagio. 
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TENUTO CONTO CHE 
 

 
Il codice Ateco n. 96.09.04 riguarda i servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in 
pensione, tolettatura, addestramento, custodia, attività dei canili, attività dei dog-sitter e servizi degli 
accalappiacani; 
  
la Regione favorisce e incentiva l’adozione di cani ospitati nei canili sanitari e rifugio. Per tale motivo, 
sono fatte salve le disposizioni contenute nella DGR 43/2010 e, in particolare, quelle relative alle 
adozioni (paragrafo E.2). Inoltre, il presente atto integra quanto stabilito nella deliberazione regionale 
n. 43/2010, con l’obiettivo di aumentare le opportunità di adozione e semplificarne le procedure cosi 
come specificato nel punto B.1 Adozioni nell'allegato 1 della La Deliberazione di Giunta Regionale 
- numero 621 del 25/10/2016; 
  
 l'art. 21 (Trasporto animali) della L.R. 21 Ottobre 1997, n. 34 recita al comma 1 che: Il trasporto e la 
custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, devono avvenire in modo 
adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza. Al comma 2 che i mezzi di trasporto o gli 
imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì 
l'ispezione e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle 
condizioni di trasporto ed alle specie animali trasportate. Al comma 3 che ad ogni trasporto di animali 
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, emanato in 
attuazione della direttiva CEE n. 91/628 in materia di protezione degli animali durante il trasporto; 
 
il ruolo sociale, morale e di pubblico risparmio economico assolto dalle adozioni di cani e gatti dai 
rifugi così come dalle strade; 
  
queste attività sono state fortemente ridotte a casi eccezionali se non bloccate del tutto a causa 
dell’emergenza sanitaria nazionale nel quadro delle azioni per limitare il più possibile gli spostamenti; 
 
L’assenza di volontari in strutture dove il numero degli operatori è assolutamente insufficiente a 
garantire lo sgambamento dei cani – dato che non risulta essere mai stato fissato per legge un 
parametro numero cani/numero operatori che garantisca anche quest’attività essenziale per il 
benessere animale nei canili -, costringe da mesi gli animali in gabbia senza mai poter uscire, con 
danno per il loro benessere psicofisico. 
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CONSIDERATO CHE 
 

Il canile sanitario è la struttura di prima accoglienza dei cani vaganti, randagi o rinvenuti feriti, 
all’interno degli stessi le ASL provvedono alle prestazioni sanitarie di primo soccorso, microchip, 
sterilizzazioni e altre attività indicate nella DGR 43/2010; 
  
i comuni sono tenuti a mettere a disposizione delle ASL le strutture da utilizzare come canili sanitari 
e a dotarsi di strutture, anche in convenzione, per accogliere i cani provenienti dai canili sanitari. Per 
la gestione delle presenze nei canili, gli interventi sanitari e la registrazione degli animali è istituita 
l’anagrafe canina;  
 
i Comuni sono tenuti, da quadro normativo vigente, a trasferire dopo un periodo transitorio gli animali 
presso canili c.d. "ad vitam" e che, ove questo non si verificasse o si verificasse in costante ritardo, le 
casse pubbliche potrebbero trovarsi gravate di spese indebite e spesso insostenibili;  
 
secondo quanto stabilito dal DGR 43/2010 “i Comuni nel gestire o affidare il servizio di ricovero e 
mantenimento dei cani, presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che 
presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di 
volontariato di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 34/97"; 
   
da quadro normativo vigente il Comune deve affidare il servizio a canili all'interno del distretto socio-
sanitario per garantire un sistema di prossimità e per facilitare il ritrovamento del cane da parte del 
proprietario, ma questo non deve andare a detrimento dell'efficienza dei sevizi e della trasparenza; 
 
tutte le adozioni, alcune già attive, sono state bloccate, per le misure cautelative e restrittive dovute 
all’emergenza coronavirus; 
 
molti animali sono stati abbandonati, o lasciati soli in casa, per ricovero oppure decesso, dei loro 
proprietari a causa del COVID-19; 
 
anche in conseguenza dell'emergenza Covid-19, si è registrato un aumento considerevole di animali 
abbandonati, randagi o portati in canili/gattili; 
 
da più parti è arrivata notizia di accalappiamenti limitati agli animali feriti o mordaci per non 
congestionare i canili sanitari che, in mancanza di adozioni, risultavano in alcuni casi pieni; 
 
il carico di animali in strutture pubbliche e private è andato oltre ogni già pesante bilancio che si 
registra in periodi di normale attività, oltre centomila cani l’anno nei soli canili censiti e decine di 
migliaia di gatti; 
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la chiusura dei canili a causa del COVID-19 non ha facilitato le adozioni degli animali ospiti degli 
stessi ma continuano, invece, le vendite e le consegne, anche fuori regione, degli animali di 
allevamenti certificati e di razza; 
 
nella mancanza di chiarezza alcuni gestori non si sono affatto riattivati per la ripresa delle attività 
rifiutando tout court l’accesso ai volontari ed altri ancora hanno inviato alle associazioni o alle Asl 
brevi protocolli  che limitano l’accesso dei volontari senza alcun riferimento al numero dei cani 
presenti né all’area del canile, come invece richiesto dalla Regione; 

la mancanza nella normativa di parametri che indichino il rapporto necessario numero animali da 
accudire/numero operatori e/o volontari destinati all’accudimento per una gestione efficace e 
rispettosa del benessere animale non aiuta nella redazione di protocolli per il contingentamento 
dell’accesso ai volontari; 

la mancanza della presenza di protocolli uniformi nella regione che regolamentino le attività di 
volontariato nei canili – previsti già dal D.G.R. 43/2010 tuttora disatteso – e fungano da base per la 
creazione di un protocollo per il riavvio delle attività stesse che contenga le norme per il 
distanziamento sociale ma anche quelle “di settore” come indicato dalla nota Min. Salute del 15 
maggio 2020 sopra richiamata, crea pesanti difficoltà in particolare alle associazioni di volontariato 
che operano contemporaneamente nelle strutture di varie province; 

in base al DGR 43/2010 e alla normativa nazionale vigente, le differenze tra strutture nel Lazio non 
sono tali da impedire la redazione di uno schema di protocollo che descriva le attività e le regolamenti 
sia per il periodo di emergenza che successivamente, bastando una parziale differenziazione tra 
protocolli per le strutture comunali ad alta affluenza di volontari e quelle private convenzionate a 
bassa affluenza. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio regionale 

IMPEGNA 
 
Il Presidente della Regione Lazio, On.le Nicola Zingaretti e la Giunta regionale 
 

ad adottare i provvedimenti necessari per riaprire le attività di presa in custodia e attività dei dog 
sitter, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e 
comunque in totale sicurezza, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il 
distanziamento sociale; 
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ad adottare i provvedimenti necessari per agevolare e garantire la ripresa delle attività di volontariato 
e gestione delle adozioni di cani e gatti da parte delle associazioni di tutela animale tramite l’adozione 
di un Protocollo uniforme sul territorio che applichi le norme di cui al DPCM del 26 aprile 2020 e il 
combinato disposto tra normativa nazionale (L. 281/91 come modificata all’art. 4 dall’art. 2 della L. 
244/2007 comma 371), regionale e decreti regionali tuttora disattesi (in particolare D.G.R. 43/2010) 
regolamentando le attività di volontariato e gestione delle adozioni nelle strutture, anche in periodo 
di emergenza da Covid-19; 
 
a promuovere l'apertura di canili sanitari pubblici efficienti, con tutta la strumentazione sanitaria e la 
presenza di veterinari, necessaria per la salute dei cani e dei gatti, stanziando risorse ad hoc per quei 
Comuni che ne siano sprovvisti; 
 
ad adottare i provvedimenti necessari per autorizzare o comunque far ripartire il trasporto degli 
animali da affezione interno alla Regione Lazio e tra le Regioni, in modo tale che gli animali adottati, 
possano raggiungere velocemente le famiglie adottanti; 
 
a definire i provvedimenti necessari per la creazione di un fondo da destinare alle associazioni e alle 
organizzazioni che operano nel mondo dell'accudimento degli animali da compagnia e per dare ai 
volontari e ai privati cittadini che possiedono animali, attraverso qualsiasi forma di agevolazione/ 
incentivo/bonus, un sostegno per le spese volte alla tutela del benessere e della salute degli stessi, 
nonché al contenimento della popolazione di cani e gatti tramite la sterilizzazione; 
 
a garantire che il coordinamento dei protocolli per la gestione delle adozioni e la gestione dei turni 
dei volontari nelle strutture di accoglienza di animali sia affidato alle associazioni di tutela animale 
operative nella struttura (D.G.R. 43/2010 prg. E.2) anche al fine di adattare nel migliore dei modi, i 
protocolli allo specifico canile/gattile, tramite la collaborazione con esse; 

a verificare ed evitare situazioni di potenziale conflitto di interesse laddove la gestione per il servizio 
di canile e accalappiamento risultasse in capo a personaggi politici, amministratori o consiglieri 
presso gli Enti Locali affidatari dei servizi;  
 
 
Francesca De Vito 
 
 
 

 

Francesca De Vito
Matita


