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Visti gli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4), comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 
1997 n. 281; 
Vista la nota  prot. N. 1653 del 13/04/2015 con cui la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha trasmesso l’Accordo tra il  Governo, le Regioni e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano sul documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi 
assistiti con gli animali (IAA)”, rep. Atti n. 60/CSR , approvato dalla Conferenza Stato 
Regioni nella seduta del 25 marzo 2015; 
Rilevato che l’art. 10 del suddetto Accordo prevede che “le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dalla sua approvazione, a 
recepire il presente Accordo e le relative linee guida”; 
Ritenuto pertanto di dover recepire le suddette Linee guida, allegate al presente atto 
quale parte integrante; 
Considerato che pertanto è necessario revocare la DGR n.1967/2014 che ha 
approvato  le Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della Regione 
Friuli Venezia Giulia, in quanto non conformi al documento approvato dalla 
Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 marzo 2015; 
Su proposta dell’Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e 
famiglia; 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. Di recepire, come parte integrante della presente deliberazione, l’Accordo tra il  

Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento 
recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, rep. 
Atti n. 60/CSR, approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 
marzo 2015, allegato A alla presente. 

2. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa la DGR n.1967/2014 che ha 
approvato  le Linee Guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA) della 
Regione Friuli Venezia Giulia, in quanto non conformi al documento approvato 
dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 marzo 2015. 

3. Di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 

 
  
  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


