
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 507 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione disposizioni provinciali attuative dell'Accordo Stato - Regioni del 25 marzo 2015 
(Rep. Atti n. 60/CSR) sul documento recante "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli 
animali (IAA)", recepito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1011 del 13 giugno 2016. 

Il giorno 31 Marzo 2017 ad ore 09:40 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 
l’articolo 50 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di 
Trento”, così come sostituito dall’articolo 20 della legge provinciale 28 marzo 2012, n. 4 
“Protezione degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, disciplina le attività con 
animali per la promozione del benessere e della salute della persona; 
 
il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che la Giunta provinciale, sentita la Commissione per 
la convivenza fra uomo e animale e previo parere della competente commissione permanente del 
Consiglio provinciale, individui le modalità di attuazione delle attività svolte con animali per la 
promozione del benessere e della salute della persona; 
 
nella seduta del 25 marzo 2015 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Accordo sul documento denominato “Linee 
guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, Rep. Atti. n. 60/CSR del 25 marzo 
2015 (di seguito rispettivamente “Accordo” e “Linee guida”); 
 
in particolare, gli obiettivi di detto Accordo sono: 

 
• garantire, al fine di tutelare la salute dell’utente e il benessere degli animali impiegati, le 

corrette modalità di svolgimento degli interventi assistiti con animali (di seguito IAA), che 
l’articolo 2 dell’Accordo classifica nelle tre seguenti tipologie:  
a. Terapia assistita con animali (di seguito TAA): “intervento a valenza terapeutica, 

finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva 
e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di 
qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e per il quale è richiesta 
apposita prescrizione medica”;  

b. Educazione assistita con gli animali (di seguito EAA): “intervento di tipo educativo, che 
ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e 
progettualità individuale, di relazione e inserimento sociale delle persone in difficoltà. 
L’intervento può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri 
ambienti di vita, particolarmente all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere 
in campo capacità di adattamento. Tra gli obiettivi dell’EAA vi è quello di contribuire a 
migliorare la qualità della vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto 
coinvolto”; 

c. Attività assistita con gli animali (di seguito AAA): “intervento di tipo ludico-ricreativo e 
di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita 
e la corretta interazione uomo-animale”; 

 
• stabilire che sul territorio nazionale, nei progetti di IAA, sia garantita la presenza di un équipe 

multidisciplinare, quale gruppo di lavoro composto da diverse figure professionali, sanitarie e 
non, e operatori che concorrono alla realizzazione degli IAA lavorando in stretta collaborazione 
(articolo 3 dell’Accordo); 

 
• disporre che sul territorio nazionale sia garantito che tutte le figure professionali e gli operatori 

che svolgono la propria attività in ambito IAA siano in possesso di specifica formazione 
acquisita in base ai criteri stabiliti dalla linee guida (articolo 4 dell’Accordo);  

 
• disporre inoltre che sul territorio nazionale gli IAA siano effettuati presso Centri specializzati e 

strutture, pubbliche o private, non specializzate, che rispondano ai requisiti stabiliti dalla linee 
guida (articolo 7, comma 1, lettera a dell’Accordo); 
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• precisare che i centri specializzati e le strutture non specializzate che erogano TAA, nonchè 

quelle che erogano EAA con animali residenziali (strutture riconosciute) siano in possesso di 
nulla osta rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti, in conformità alla 
normativa vigente e sulla base dei requisiti stabiliti dalle linee guida (articolo 7, comma 1, 
lettera b dell’Accordo); 

 
• disporre che le figure professionali e gli operatori che erogano IAA presso strutture non 

riconosciute (ad esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici) e quelli che 
non operano stabilmente all’interno di un Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, 
siano registrati presso l’Azienda sanitaria territorialmente competente (articolo 7, comma 1, 
lettera c dell’Accordo e punto 6 delle Linee guida); 

 
• stabilire che l’elenco dei centri specializzati, delle strutture riconosciute, delle figure 

professionali e degli operatori sia reso pubblico e notificato al Centro di Referenza Nazionale 
per gli IAA (di seguito CRN IAA) per la pubblicazione sul proprio sito (articolo 7, comma 1, 
lettera d dell’Accordo); 

 
• stabilire che chiunque intenda avviare iniziative o progetti nell’ambito degli IAA all’interno 

della struttura di cui è responsabile verifichi che le figure professionali e gli operatori coinvolti 
siano iscritti nell’apposito elenco (articolo 7, comma 1, lettera d dell’Accordo); 

 
• prevedere inoltre che i centri specializzati, le strutture riconosciute e i responsabili di progetti 

che erogano TAA ed EAA trasmettano l’elenco dei progetti attivati nell’anno, entro il 31 
dicembre dello stesso anno, alle Regioni e Province autonome e al CRN IAA, il quale potrà 
chiedere di acquisire ulteriore documentazione (articolo 7, comma 1, lettera f dell’Accordo); 

 
con nota del 26 maggio 2016 prot. n. 13013 il Ministero della Salute (Direzione generale della 
sanità animale e dei farmaci veterinari) ha definito il sistema di valutazione della formazione 
pregressa, per facilitare l’interpretazione del capitolo 9.4 “Disposizioni transitorie” delle Linee 
guida, ed ha fissato al 25 marzo 2018 la scadenza per acquisire una specifica idoneità;  
 
con deliberazione n. 1011 del 13 giugno 2016 la Giunta provinciale ha recepito l’Accordo e le 
relative Linee guida nazionali, demandando a un successivo provvedimento l’approvazione delle 
relative disposizioni attuative, da predisporre nel rispetto anche di quanto previsto dal citato articolo 
50 della L.P. 16/2010, così come sostituito dal citato articolo 20 della L.P. 4/2012;  
 
si ritiene pertanto necessario dare avvio alle procedure e agli adempimenti attuativi del citato 
Accordo; 
 
tutto ciò premesso,  
 
con il presente provvedimento si propone di: 
 
• approvare la “lista di controllo per gli IAA”, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, che contiene i criteri di verifica dei requisiti strutturali e 
gestionali, redatti sulla base di quanto indicato nel cap. 5 delle Linee guida, il cui possesso è 
richiesto per il rilascio del nulla osta alle seguenti tipologie di centri specializzati e di strutture 
non specializzate (tabella 1):  
Tabella 1 
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Strutture con Obbligo di Nulla Osta 

Centri specializzati in TAA/EAA Con animali residenziali 

Senza animali residenziali 

Strutture non specializzate che 
erogano TAA 

Con animali residenziali 

Senza animali residenziali 

Strutture non specializzate che 
erogano EAA 

Con animali residenziali 

 
• affidare al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, al fine del rilascio del citato nulla osta, la 

valutazione presso i centri specializzati e le strutture non specializzate sopra indicati del 
possesso dei requisiti della “lista di controllo per gli IAA”, tenuto conto della tipologia degli 
IAA erogati e della presenza o meno di animali residenziali, secondo la matrice di valutazione 
riportata nella seguente tabella 2: 
Tabella 2 
Strutture Null

a 
Osta 

Requisit
i 
struttura
li 

Requisiti 
area 
erogazione 
interventi 

Requisiti dei 
ricoveri degli 
animali(*) 

Requisiti 
gestionali 

Centri specializzati 
in TAA/EAA 

Con animali 
residenziali 

SI’ SI’ SI’ SI’ SI’ 

Senza 
animali 
residenziali 

SI’ SI’ SI’ NO SI’ 

Strutture non 
specializzate che 
erogano TAA 

Con animali 
residenziali 

SI’ NO SI’ SI’ SI’  
(**) 

Senza 
animali 
residenziali 

SI’ NO SI’ NO SI’  
(***) 

Strutture non 
specializzate che 
erogano EAA 

Con animali 
residenziali 

SI’ NO SI’ SI’ SI’  
(**) 

(*) in aggiunta ai requisiti strutturali previsti dalle specifiche normative 

(**) requisiti indicati per i Centri specializzati con animali residenziali 

(***) limitatamente alle procedure operative per la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti 
 

si ricorda che, come previsto dal punto 5.2 delle linee guida, le strutture che non ospitano 
animali in maniera permanente devono comunque assicurare particolare attenzione alle 
procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti, nonchè la 
tutela della salute e del benessere degli animali impiegati, nonché tener conto, per quanto 
possibile, dei requisiti relativi alle “aree per l’erogazione degli interventi” previsti al punto 5.1 
delle medesime linee guida; 
 

• attribuire inoltre al Dipartimento Salute e solidarietà sociale la responsabilità di: 
- accogliere e valutare le richieste di nulla-osta; 
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- istituire e pubblicare l’elenco provinciale dei centri e delle strutture con obbligo di nulla osta 
e curarne l’aggiornamento in modo corrente; 

 
• affidare al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza le procedure di 

accreditamento degli enti/soggetti formatori (provider) nell’ambito degli IAA, dettagliate 
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini 
dell’iscrizione dei medesimi nell’elenco provinciale degli enti/soggetti formatori nell’ambito 
degli IAA; 

 
• attribuire infine al Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari la 

responsabilità di accogliere e valutare le domande di iscrizione al registro provinciale delle 
figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute (ad 
esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici), e quelli che non operano 
stabilmente all’interno di un Centro/Struttura con nulla-osta; 

 
• approvare le procedure e la relativa modulistica da adottare per l’iscrizione al registro  

provinciale per le figure professionali ed operatori che erogano IAA, così come descritte 
nell’Allegato B; 

 
• istituire i seguenti elenchi provinciali per gli IAA: 

•  elenchi dei Centri e delle Strutture riconosciute con obbligo di nulla-osta, che saranno 
pubblicati sul sito web www.trentinosalute.net; 

•  elenco degli enti/soggetti formatori (provider) accreditati per la formazione delle figure 
professionali ed operatori che erogano IAA, che sarà pubblicato sul sito web 
www.trentinosalute.net; 

•  elenchi delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non 
riconosciute e di quelli che non operano stabilmente all’interno di un Centro/Struttura con 
nulla osta, pubblicati sul sito web istituzionale dell’APSS; 

 
il responsabile di una struttura non riconosciuta, che intenda avviare al proprio interno progetti o 
iniziative di IAA, è tenuto a verificare che le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che 
erogano IAA siano registrati negli appositi elenchi tenuti dall’APSS; 

 
il 16 gennaio 2017 è stata sentita la Commissione per la convivenza fra uomo e animale, ai sensi del 
comma 4 dell’art. 50 della L.P. 16/2010, in merito ai contenuti della presente proposta di 
deliberazione; 
 
in data 22 marzo 2017 è stato acquisito il parere favorevole della competente Commissione 
permanente del Consiglio provinciale in ordine ai contenuti della presente proposta di 
deliberazione; 
 
pertanto, 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

• udita la relazione; 
• vista la normativa provinciale e nazionale sopra citata; 
• visto il parere di conformità della modulistica alle norme sul procedimento amministrativo, 

rilasciato dal Servizio supporto alla Direzione Generale e ICT con nota prot. n. 125531 del 6 
marzo 2017 ai sensi dell’art. 9, comma 4) della L.P. 23/1992; 

• su proposta dell’Assessore alla salute e politiche sociali; 
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• a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

 
delibera 

 
1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse, le disposizioni provinciali attuative 

dell’Accordo Stato - Regioni del 25 marzo 2015 (Rep. Atti n. 60/CSR) sul documento recante 
“Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, già recepito con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1011 del 13 giugno 2016, contenute negli Allegati A e 
B, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 

 
2. di approvare la “lista di controllo per gli IAA”, di cui all’Allegato A, che contiene i criteri di 

verifica dei requisiti strutturali e gestionali, redatti sulla base di quanto indicato nel cap. 5 delle 
Linee guida, il cui possesso è richiesto per il rilascio del nulla osta ai centri specializzati e alle 
strutture non specializzate, riportate in premessa nella tabella 1, ai sensi dell’articolo 7, comma 
1, lettera b dell’Accordo, e del comma 2 dell’art. 50 della L.P. n. 16/2010; 

 
3. di affidare al Dipartimento Salute e solidarietà sociale, al fine del rilascio del citato nulla osta, 

la valutazione presso i centri specializzati e le strutture non specializzate sopra indicati del 
possesso dei requisiti della citata lista di controllo IAA, tenuto conto della tipologia degli IAA 
erogati e della presenza o meno di animali residenziali, secondo la matrice di valutazione 
riportata in premessa nella tabella 2; 

 
4. di attribuire inoltre al Dipartimento Salute e solidarietà sociale la responsabilità di: 

• accogliere e valutare le richieste di nulla osta; 
• di istituire e pubblicare l’elenco provinciale dei centri/strutture non specializzate con obbligo 

di nulla osta (strutture riconosciute) e curarne l’aggiornamento in modo corrente; 
 
5. di affidare al Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza le procedure di 

accreditamento dei soggetti formatori (provider) nell’ambito degli IAA, dettagliate 
nell’Allegato B, ai fini dell’iscrizione dei medesimi nell’elenco provinciale degli enti/soggetti 
formatori nell’ambito degli IAA; 

 
6. di attribuire infine al Servizio veterinario dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) 

la responsabilità di accogliere e valutare le domande di iscrizione al registro provinciale delle 
figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute (ad 
esempio presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici) e quelli che non operano 
stabilmente all’interno di un Centro/Struttura con nulla osta; 

 
7. di istituire i seguenti elenchi provinciali per gli IAA: 

•    elenchi dei Centri e delle Strutture riconosciute con obbligo di nulla-osta, che saranno 
pubblicati sul sito web www.trentinosalute.net; 

•    elenco degli enti/soggetti formatori (provider) accreditati per la formazione delle figure 
professionali ed operatori che erogano IAA, che sarà pubblicato sul sito web 
www.trentinosalute.net; 

•    elenchi delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non 
riconosciute e di quelli che non operano stabilmente all’interno di un Centro/Struttura 
con nulla osta, che saranno pubblicati sul sito web istituzionale dell’APSS; 
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8. di approvare le procedure e la relativa modulistica per il rilascio del nulla osta e per l’iscrizione 
negli elenchi di cui al precedente punto 7, con le modalità previste dai citati allegati A e B; 

 
9. di dare atto che, come specificato nelle premesse, nel caso in cui una struttura non riconosciuta 

(struttura non specializzata senza obbligo di nulla osta) intenda avviare al proprio interno 
progetti o iniziative di IAA, il responsabile di detta struttura è tenuto a verificare che le figure 
professionali, sanitarie e non, e gli operatori coinvolti siano registrati negli appositi elenchi 
delle figure professionali e degli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute, 
tenuti presso l’APSS; 

 
10. di trasmettere copia della presente deliberazione all’APSS, per gli adempimenti di competenza, 

ed al Centro di Referenza nazionale per gli IAA, presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie, per conoscenza; 

 
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A

002 Allegato B

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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