07/02/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12

Regione Lazio
DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 gennaio 2019, n. G00658
Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 "Norme in materia di cani da presa, molossoidi e loro incroci".
Approvazione del programma del corso di formazione per educatori cinofili finalizzato all'iscrizione all'Albo
Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo-Cinofila. Associazione Dilettantistica Sportiva "Meravigliosa
Vita da Cani" (C.F. 97752070587) Pomezia.
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Oggetto: Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 “Norme in materia di cani da presa,
molossoidi e loro incroci”. Approvazione del programma del corso di formazione per
educatori cinofili finalizzato all’iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti, Sezione C)
Educativo-Cinofila. Associazione Dilettantistica Sportiva “Meravigliosa Vita da Cani” (C.F.
97752070587), Pomezia.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;
VISTA

la Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive
modifiche e integrazioni;

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” e, 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. 271 del 05/06/2018 con la
quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Salute e
Integrazione Sociosanitaria” al Dott. Renato BOTTI;

VISTA

la Determinazione n. G07633 del 13/06/2018 avente ad oggetto: Istituzione
delle strutture organizzative di base denominate “Aree” e “Uffici” della Direzione
regionale Salute e integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del
Segretario Generale del 6 giugno 2018, prot. n. 337598 con la quale, in
particolare, è stata istituita l’Area “Prevenzione e promozione della Salute;

VISTO

l’Atto di organizzazione n. G14654 del 14 novembre 2018 con il quale è stato
conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Promozione della Salute e Prevenzione
alla Dott.ssa Alessandra Barca;

VISTA

la Legge regionale 6 ottobre 2003, n. 33 “Norme in materia di cani da presa,
molossoidi e loro incroci”;

VISTO

l’articolo 2, c. 4, che prevede l’istituzione dell’Albo Regionale degli Esperti per
svolgere corsi indirizzati ai cani appartenenti alle razze riferite all’articolo 1 della
legge stessa ed ai loro proprietari;
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VISTA

la DGR n. 847 del 3 settembre 2004, con la quale viene istituito l’Albo
Regionale degli esperti per Corsi per proprietari ed animali;

VISTO

il documento dal titolo “Albo Regionale degli Esperti” per corsi per proprietari ed
animali”, facente parte integrante della deliberazione di cui sopra, concernente
le direttive per l’istruttoria della domanda di iscrizione all’Albo Regionale degli
esperti che prevede, tra le altre, la Sezione C) Educativo-Cinofila;

VISTO

il comma 2 dell’art. 5 del citato Albo Regionale, che prevede per la Sez. C)
Educativo-Cinofila, che l’iscrizione avvenga su domanda degli interessati,
corredata da curriculum, condizionata dall’accertamento favorevole effettuato
dalla ASL competente per territorio che le figure professionali possono essere
iscritte all’ Albo dopo aver seguito, con esito favorevole, apposito corso di
formazione ed un tirocinio annuale presso un canile e/o rifugio allevamento
pubblico e/o privato;

VISTO

il successivo comma 3 dell’art. 5 che prevede che i corsi possono essere tenuti
da Regione, Province Comuni, AA.UU.SS.LL. ed Associazioni Animaliste
iscritte all’Albo Regionale, secondo un programma approvato dalla Regione;

VISTA

la Deliberazione del 18 febbraio 2005, n. 177: “Legge regionale 6 ottobre 2003,
n. 33. Disposizioni in merito ad applicazione: Albo regionale degli Esperti, Corsi
indirizzati ai cani e loro rispettivi proprietari, costi relativi ai suddetti corsi”;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. G06537 del 27.05.2015 di scrizione dell’ASS.
denominata "Meravigliosa vita da cani", codice fiscale 97752070587, con sede
legale in Pomezia (Roma), al registro regionale delle associazioni, ai sensi
dell’art. 9 comma 1 della legge regionale 1°settembre 1999 n.22, a far data dal
28 febbraio 2015;

VISTA

la domanda presentata in data 21.09.2018, assunta al protocollo regionale con
prot. n.0613508 del 05.10.2018, con la quale il sig. Bragagnini Mauro,
rappresentante legale dell’associazione chiede l’approvazione del programma
del corso di formazione organizzato dall’Associazione stessa, per educatori
cinofili, finalizzato all’iscrizione all’Albo regionale degli esperti, sez. c) educatori
cinofili;

VISTO

il parere favorevole della ASL RM 6, Dipartimento di Prevenzione-Servizio
Veterinario-U.O.S.D. Anagrafe Canina, competente per territorio, rilasciato in
data 28.22.2018 prot. n. 65738;

PRESO ATTO dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione, allegato alla su citata
domanda;
CONSIDERATO che nel predetto statuto sono rilevabili le seguenti finalità:
divulgare e approfondire la cultura cinofila secondo l’approccio cognitivo zooantropologico nelle forme più diverse, aiutando i proprietari di cani attraverso
l’educazione, a capire, interpretare ed impostare u un rapporto corretto con il
proprio cane;
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istruire i proprietari e i loro cani, divulgare una cultura cinofila basata sul rispetto
dell’ambiente e la conoscenza delle sue necessità psicofisiche;
CONSIDERATO che il programma e la durata del corso presentato dall’Associazione
risultano congrui a quanto previsto dalla normativa vigente;
RITENUTO pertanto, di approvare il programma del corso per educatori cinofili,
finalizzato all’ iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) EducativoCinofila, di cui alla Legge Regionale n. 33/2003, organizzato dall’Associazione
predetta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:
-

di approvare il programma del corso di formazione per educatori cinofili finalizzato
alla iscrizione all’Albo Regionale degli Esperti, Sezione C) Educativo-Cinofila, di cui
alla Legge Regionale n. 33/2003, organizzato dalla Associazione “Meravigliosa
Vita da Cani”, con sede in Pomezia, iscritta con Determinazione n. G06537 del
27.05.2015 al Registro Regionale delle Associazioni ai sensi dell’art. 9 comma 1
della legge regionale 1°settembre 1999 n.22.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del
Lazio, nel termine di gg 60 (sessanta) dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di gg 120 (centoventi).

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

IL DIRETTORE
Renato Botti

