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Oggetto: “Revisione delle procedure per la nomina e per l’impiego delle guardie zoofile volontarie 

nel territorio regionale.  Allegato A.” 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA  

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione; 

 

 

VISTO   lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 ed, 

in particolare, l’art. 53 che prevede l’attribuzione della gestione tecnica finanziaria amministrativa e 

la relativa responsabilità dell’azione amministrativa ai dirigenti; 

 

VISTA   la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 

la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla 

dirigenza e al personale regionale”, ed in particolare l’art. 18, comma 1, che prevede, tra le 

competenze del Direttore regionale, l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso 

l’esterno; 

 

VISTO   il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, 

concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ed, in particolare, l’art. 

160, comma 1, lettera b); 

 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 avente ad oggetto ”Modifiche 

al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 4 che 

prevede l’istituzione della Direzione Regionale “Salute e Integrazione Socio-sanitaria;” 

 

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1044 del 30/12/2020 con la quale è 

stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e Integrazione Sociosanitaria” 

al Dott. Massimo Annicchiarico; 

 

VISTO   l’Atto di Organizzazione n. G15498 del 14/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Promozione della Salute e Prevenzione” della Direzione Regionale “Salute e 

Integrazione Sociosanitaria” alla Dott.ssa Alessandra Barca;  

 

VISTA la legge regionale 28 Giugno 1993, n. 29 recante la “Disciplina dell’attività di volontariato 

nella Regione Lazio;”  

 

VISTA la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34, concernente la “Tutela degli animali d’affezione e 

prevenzione del randagismo;” 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2016, n. 337 “Legge Regionale 34/97. 

Procedure per la nomina e per l'impiego delle guardie zoofile volontarie nel territorio regionale. 

Revoca DGR 457/2007 e 187/2008;” 
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VISTA la determinazione n. G09381 del 11 agosto 2016 che, in attuazione della suddetta 

deliberazione, ha adottato “Nuove procedure per la nomina e per l’impiego delle Guardie Zoofile 

Volontarie nel territorio regionale;” 

 

VISTA la nota prot.1113126 del 21/12/2020 con la quale l’Avvocatura della Regione Lazio ha 

espresso parere favorevole in ordine alla qualifica di “pubblico ufficiale” delle guardie zoofile 

volontarie ai sensi dell’art. 357 c.p., nominate con determinazione del Direttore della Direzione 

Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, nei limiti dell’esercizio delle funzioni loro 

specificatamente attribuite, di cui all’Allegato A alla presente Determinazione che sostituisce la 

Determinazione n. G09381 dell’11/08/2016; 

 

PRESO ATTO delle richieste di alcune Organizzazioni di volontariato della Regione Lazio, 

regolarmente iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. n. 117 del 

03/07/2017, nonché delle richieste di alcune ASL circa l’aumento delle nomine di ulteriori Guardie 

Zoofile Volontarie per il territorio della Provincia di Roma; 

 

VISTA   la necessità di nominare un maggior numero di Guardie Zoofile Volontarie per il territorio 

della Provincia di Roma dalle attuali 150 unità a 200 unità, al fine di aumentare i controlli inerenti la 

prevenzione del randagismo che grava sulle casse dei Comuni e di aumentare i sopralluoghi sulle 

colonie feline; 

 

RITENUTA NECESSARIA la “Revisione delle procedure per la nomina e l’impiego delle guardie 

zoofile volontarie nel territorio regionale,” secondo le modalità descritte nell’Allegato A, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

di adottare la “Revisione delle procedure per la nomina e l’impiego delle guardie zoofile volontarie 

nel territorio regionale,” secondo le modalità descritte nell’Allegato A che costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente Determinazione. 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla notifica o dalla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE  

                                                                                              Massimo Annicchiarico 
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