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DELIBERA GIUNTA Regione Lom-
bardia N.7/12905 DEL 09/05/2003 
Integrazione del Regolamento Loca-
le di Igiene - Tipo approvato con 
DGR III/49784 del 28 marzo 1985, 
così come successivamente modifi-
cato ed integrato. 

 
in B.U.R.L. 3°..s. n. 20 del 16-5-2.003 
 
LA GIUNTA REGIONALE 
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie 
(TULLSS) approvato con R.D. 27 luglio 1934, 
n.1265; 
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istitu-
zione del Servizio Sanitario Nazionale”; 
VISTA la legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 e 
sue successive modificazioni ed integrazioni avente 
ad oggetto “Norme per l’esercizio delle funzioni in 
materia di igiene e sanità, per la tutela della salute 
nei luoghi di lavoro, per l’organizzazione ed il fun-
zionamento dei servizi veterinari e dei presidi mul-
tizonali di igiene e prevenzione” ed in particolare: 
• l’art.53, comma 3 che prevede che la Giunta Re-
gionale predisponga il Regolamento di Igiene Loca-
le Tipo nonché i successivi aggiornamenti; 
• l’art.9 che definisce le procedure da seguire per 
l’adozione da parte dei Comuni del Regolamento di 
Igiene Locale; 
VISTA la DGR III/49784 del 28 marzo 1985 “Ap-
provazione del Regolamento Locale di Igiene Tipo 
in attuazione dell’art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, 
n. 64” così come successivamente modificato ed 
integrato; 
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, ap-
provato con DPR 8 febbraio 1954, 
n.320; 
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente n. 
20962 del 06.11.2002 emessa dall’Assessore regio-
nale alla Sanità a fine di igiene e sanità pubblica, 
finalizzata alla prevenzione delle morsicature di ca-
ni e per la promozione delle salute dei cittadini ai 
sensi dell’art. 32 della L. 23.12.1978, n. 833; 
RICHIAMATO il DDGS n. 21572 del 13.11.2002 
successivamente integrato con decreto n. 24740 del 
10.12.2002 di istituzione di un gruppo di lavoro con 
compiti di approfondimento dal punto tecnico – 
scientifico delle problematiche che attengono alla 
prevenzione delle morsicature di cani; 
PRESO ATTO che il Gruppo di lavoro sopra citato 
ha concluso i lavori ed ha predisposto una completa 
e ordinata disciplina della problematica relativa alla 

prevenzione delle morsicature di cani, attraverso la 
predisposizione del documento “Linee guida in ma-
teria di interventi di sanità pubblica finalizzati alla 
prevenzione delle morsicature di cani”; 
DATO ATTO che, come evidenziato dal menziona-
to Gruppo di lavoro, per l’attuazione delle linee 
guida proposte è necessario apportare una integra-
zione al Regolamento Locale di Igiene Tipo appro-
vato con DGR n. III/49784 del 28 marzo 1985, così 
come successivamente modificato ed integrato, ag-
giungendo all’art.1.4.21, il seguente comma: 
“Qualora un cane determini: 
• nei confronti di persone, lesioni ripetute o con 
prognosi superiore a 20 giorni, oppure  
• lesioni gravi nei confronti di altri animali, l’ASL 
competente per territorio può emanare ordinanza 
che imponga, a carico del proprietario, di custodire 
il cane con ogni debita cautela, in particolare impo-
nendo l’uso congiunto di museruola e di guinzaglio 
al di fuori dell’ambito domestico”.; 
RAVVISATA la necessità di procedere 
all’approvazione della modifica al Regolamento 
Locale di Igiene Tipo con l’integrazione sopra ri-
portata; 
RITENUTO opportuno pubblicare il presente prov-
vedimento sul B.U.R.L.; 
Valutate ed assunte come proprie le predette deter-
minazioni; 
A voti unanimi espressi nelle forme di legge ; 
DELIBERA 
1. di integrare il Regolamento Locale di Igiene Ti-
po, approvato con DGR III/49784 del 28 marzo 
1985, così come successivamente modificato ed in-
tegrato, con l’aggiunta all’art.1.4.21, del seguente 
comma: 
“Qualora un cane determini: 
• nei confronti di persone, lesioni ripetute o con 
prognosi superiore a 20 giorni, oppure 
• lesioni gravi nei confronti di altri animali, 
l’ASL competente per territorio può emanare ordi-
nanza che imponga, a carico del proprietario, di cu-
stodire il cane con ogni debita cautela, in particola-
re imponendo l’uso congiunto di museruola e di 
guinzaglio al di fuori dell’ambito domestico”; 
2. di disporre la pubblicazione del presente provve-
dimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul web della Direzione Generale Sa-
nità. 
IL SEGRETARIO 
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