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COMMISSIONE 

TECNICO-SCIENTIFICO-ETICA  
per la pet therapy 

(CTSE) 
 

afferente all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
 

 
 

 
REGOLAMENTO 

 
 
 

Considerata 
 
 
a) la mission dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito 

definito Istituto), che comprende: 

• la risposta ai bisogni di benessere animale in termini di tutela della sanità e delle 

condizioni di vita degli animali; 

• il miglioramento dell’interazione uomo-animale intervenendo mediante 

- la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, 

- l’attività di ricerca tecnico-scientifica, 

- l’attività di formazione e comunicazione; 

b) la mission del Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli 

animali (CRN), attivato con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali del 18 giugno 2009 Ministero del lavoro, della salute e delle 

politiche sociali (09A11290, G.U. Serie Generale n. 225 del 28.9.2009) e afferente 

all’Istituto, che intende ricercare evidenze scientifiche che confermino la validità di 

metodologie d’intervento co-terapeutico dell’animale sull’uomo nel rispetto del 

benessere sia dei soggetti umani che degli animali coinvolti; 
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c) la molteplicità delle attività, di studio e di ricerca nonché applicative, riconducibili 

a progetti di pet therapy, di seguito meglio definiti progetti di IAA - Interventi 

Assistiti con gli Animali (Attività e Terapie Assistite), per i quali è carente la 

validazione dei risultati sul piano scientifico; 

d) l’esigenza di definire i compiti e le norme di funzionamento della Commissione 

Tecnico-Scientifico-Etica (di seguito CTSE), istituita c/o l’Istituto con DDG n. 

13/2011,  nonché le modalità di espletamento della valutazione dei progetti di IAA; 

e) la necessità di garantire la trasparenza dell’attività della CTSE;  

f) l’opportunità di sensibilizzare altre entità, pubbliche o private, interessate 

all’adozione e al rispetto di principi etici per il corretto allevamento, mantenimento 

e trattamento degli animali utilizzati in ogni progetto di IAA operando su 

metodologie comuni e standardizzate; 

g) la vigente normativa e i riferimenti etico-giuridici esistenti sul territorio nazionale 

(Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy, 

del 6 febbraio 2003; Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso 

e pet therapy, Legge regionale del Veneto n.3 del 3.1.2005; Problemi bioetici 

relativi all’impiego di animali in attività correlate alla salute e al benessere umani, 

documento approvato dal Comitato Nazionale per la Bioetica della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nella seduta Plenaria del 21 ottobre 2005; Interventi 

assistenziali e terapeutici che prevedono il coinvolgimento di animali, Linee guida 

regionali del Veneto 2006; Linee Guida Nazionali, documento discusso il 4 

novembre 2011 a Verona in occasione del Convegno nazionale FIERACAVALLI; 

Codice Deontologico FNOVI, versione del 12 giugno 2011). 

 
 

si definiscono le seguenti modalità di funzionamento della CTSE  
 
 
 
Art. 1 – Scopi 
 
La CTSE è un organismo consultivo interdisciplinare indipendente che ha sede c/o 

l’Istituto a Legnaro (PD).  
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La CTSE ha come compito la valutazione etica dei protocolli di esecuzione dei progetti di 

IAA, quindi di attività in cui oltre ai soggetti umani è previsto il coinvolgimento di 

animali. 

Operando in tal senso, la CTSE intende garantire il rispetto dei valori espressi dall’Istituto 

(www.izsvenezie.it), in particolare esaminando gli studi proposti in riferimento ad 

adeguati criteri rivolti a:  

a) coniugare le necessità proprie della ricerca scientifica con idonee modalità atte a 

garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere ai soggetti umani 

coinvolti negli studi parimenti alla tutela del benessere degli animali coinvolti; 

b) prevedere strumenti idonei a fornire agli operatori gli indirizzi tecnico-scientifico-

etici per una corretta conduzione dello studio che li vede interessati, anche in 

considerazione dei risvolti legali e assicurativi. 

 
 
Art. 2 – Ambiti di competenza e compiti  
 
Sono ambiti di competenza le seguenti tipologie di progetti di IAA: 

a) Attività Assistite con Animali (AAA); 

b) Educazione Assistita con Animali (EAA); 

c) Terapia Assistita con Animali (TAA); 

d) Protocolli Gestionali (PG). 

 

La CTSE svolge i seguenti compiti: 

a) formulare pareri motivati e/o raccomandazioni su tutti i progetti di IAA per i quali 

è inoltrata istanza di valutazione etica da parte del Comitato di prefattibilità1 (CPF); 

b) assicurare che ogni progetto di IAA fornisca dati utili a fini scientifici o, in ogni 

caso, funzionale al miglioramento e all’evoluzione di futuri progetti di IAA;  

c) promuovere l’adozione e il rispetto di principi etici per il corretto allevamento, 

mantenimento e trattamento degli animali impiegati nelle AAA, EAA, TAA e PG; 

                                                 
1 organismo istituito c/o la Direzione Generale dell’Istituto che effettua la selezione dei protocolli che 
giungono al CNR e che possiedono le caratteristiche scientifiche adeguate per procedere nell’iter valutativo: 
il rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti in studio, la rilevanza e gli obiettivi, l’adeguatezza degli IAA 
proposti e della relativa metodologia, le competenze e l’organizzazione dell’equipe 
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d) accrescere la comune sensibilità etica intorno all’impiego dell’animale nei progetti 

di IAA; 

e) promuovere, anche in collaborazione con altri centri di ricerca e istituzioni, la 

formazione del personale di ricerca e lo sviluppo di competenze e professionalità 

nelle scienze afferenti agli IAA avendo come obiettivo sia la salute delle persone 

sia quella degli animali. 

 

La CTSE terrà conto di eventuali precedenti presentazioni del protocollo ad altri comitati 

etici e dei pareri resi. 

 

 

Art. 3 – Criteri di valutazione 

 
La valutazione dei progetti di IAA è realizzata in riferimento al rispetto del soggetto 

umano e di quello animale. 

In questo ambito saranno presi in particolare considerazione il razionale, il disegno dello 

studio e la sua adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi che lo studio stesso 

si prefigge. 

 

Per quanto riguarda i soggetti umani, i criteri in riferimento ai quali la CTSE esprime il 

proprio giudizio sono: 

a) la categoria (età, sesso, …) e la numerosità dei soggetti; 

b) la tipologia di patologia per la quale è richiesto un IAA e i criteri di reclutamento; 

c) l’idoneità della tipologia di intervento e degli spazi a esso riservati; 

d) le condizioni igieniche ambientali con particolare attenzione alla possibilità di 

contrarre patologie di tipo zoonosico; 

e) le modalità di acquisizione del consenso informato; 

f) la copertura assicurativa, correlata al contatto con gli animali e all’accesso e all’uso 

delle strutture; 

g) la sostenibilità e la convenienza dei costi dello studio nonché la congruità degli 

aspetti economici.  
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Per quanto riguarda gli operatori afferenti all’equipe, ne sono valutate le competenze e 

l’organizzazione con particolare considerazione degli aspetti igienico-sanitari e 

assicurativi. 

  

Relativamente all’impiego degli animali, la valutazione deve essere rivolta a garantire, 

oltre che il rispetto delle norme e delle linee guida internazionali e nazionali, il rispetto 

dei valori espressi dall’Istituto e la trasparenza delle procedure di impiego dell’animale 

stesso, considerando i punti di seguito elencati:  

a) finalità dello studio o dell’attività in relazione alla giustificazione della scelta della 

specie animale, al numero previsto dei soggetti, agli eventuali rischi per il loro 

benessere, all’adeguatezza delle strutture; 

b) la novità rispetto allo stato dell’arte, le attese, i luoghi in cui ne è prevista 

l’esecuzione, le modalità di realizzazione, le competenze professionali dell’equipe; 

c) fattibilità dello studio in relazione agli obiettivi fissati, nonché al carico di lavoro 

per l’animale ritenuto necessario, affinché non sia realizzata una duplicazione di 

studi sperimentali per le quali sono già noti i risultati; 

d) sussistenza di procedure che garantiscono il benessere dell’animale, prima durante 

e dopo il suo impiego; 

e) presenza di procedure per determinare l’interruzione dell’attività in caso di 

comparsa nell’animale di effetti avversi non previsti; 

f) presenza di procedure atte a integrare eventuali risultati emergenti da studi 

analoghi che si apprendono nel corso dello svolgimento del progetto di IAA; 

g) considerazione dei rischi, zoonosici e non, che possono intervenire per la sicurezza 

e la salute degli animali coinvolti. 

 
 
Art. 4 – Procedure e deliberazioni della CTSE 
 
Al fine di ottenere il parere della CTSE circa il progetto di IAA, il proponente deve 

compilare apposita domanda tramite la Scheda di presentazione del progetto scaricabile 

dal sito dell’IZSVe (www.izsvenezie.it) o dal sito del Centro di referenza per la pet 

therapy (http://www.centroreferenzapet-therapy.it). Tale modulo potrà essere richiesto 

anche per via telematica alla segreteria della CTSE. Sarà, quindi, cura del proponente 
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inviarlo alla Segreteria del CPF la quale la trasmetterà alla CTSE, seguendo l’iter stabilito 

e pubblicato nelle sezioni dedicate dei siti web già menzionati.  

 

Il proponente, tramite il CPF, provvede a far pervenire il progetto completo e la relativa 

scheda entro 30 giorni dalla data di riunione della CTSE prevista in calendario o 

convocata in via straordinaria.  

 

La CTSE è convocata dal Presidente in accordo con il Segretario. In via ordinaria, le 

convocazioni sono almeno tre nel corso di un anno solare. 

E’ facoltà del Presidente convocare la CTSE in via straordinaria o indicare la via 

telematica come mezzo di scambio di informazioni. Il Presidente invierà tali informazioni 

ai membri della CTSE, anche in considerazione delle competenze specifiche. 

 

Il Presidente può invitare il proponente a presentare in sede di riunione della CTSE il 

progetto di IAA o a rispondere alle richieste di chiarimenti e integrazioni, specie nel caso 

di approvazione con riserva. Il proponente, in ogni caso, non potrà essere presente 

durante la discussione.  

 

 

Qualora non si arrivi a una completa condivisione, le decisioni sono prese a maggioranza 

dei componenti presenti alla seduta, cioè la metà più uno. I pareri:  approva, approva con 

riserva, sospende, non approva, devono essere adeguatamente motivati.  

Il verbale riporta il risultato finale della votazione e non le singole posizioni. I verbali 

delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. 

 

I pareri sono trasmessi al CPF entro un massimo di 30 giorni dalla data dell’incontro. 

 

Il parere della CTSE è trasmesso per conoscenza anche al Direttore Generale dell’Istituto. 

Tale parere e relativo verbale della seduta sono accessibili a chi ne fosse legittimamente 

interessato c/o la segreteria della CTSE presentando motivata richiesta.  
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I componenti della CTSE si impegnano al rigoroso riserbo su tutta la documentazione e  

le informazioni acquisite per la valutazione del progetto di IAA e sui lavori della CTSE 

stessa. 

 
 
Art. 5 – Sedute della CTSE 
 
Le sedute della CTSE non sono pubbliche. 

 

La riunione della CTSE è valida con la presenza della metà più uno dei componenti e la 

deliberazione avviene a maggioranza dei presenti.  

 

Ciascun componente deve dichiarare a verbale il suo eventuale coinvolgimento nelle 

attività relative ai progetti di IAA e a ogni altra problematica in discussione in sede di 

avvio della seduta. Qualora uno dei componenti sia coinvolto direttamente in un progetto 

di IAA, questi esce dalla sala della riunione, per il tempo necessario affinché gli altri 

deliberino sul progetto in discussione.  

 

I nomi di eventuali astenuti e/o contrari vengono riportati a parte nel verbale e comunicati 

agli interessati solo su espressa volontà/autorizzazione di tali componenti.  

 

In relazione a specifiche questioni potrà essere chiesto il parere di esperti e consulenti 

esterni alla CTSE, i cui nominativi sono di volta in volta identificati dalla CTSE stessa. 

 

All’inizio di ciascun anno solare la CTSE provvede a rendere noto il calendario annuale 

delle proprie riunioni ordinarie. 

 
 
 
 
Art. 6 – Componenti della CTSE 
 
I componenti della CTSE sono nominati con Delibera dal Direttore Generale dell’Istituto 

per la durata di tre anni, rinnovabili per un secondo mandato, nel numero e nelle figure 
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professionali stabilite come rappresentative e necessarie per valutare tutti gli interessi 

impliciti ed espliciti presenti nei progetti di IAA. 

 

I componenti della CTSE, al momento dell’accettazione dell’incarico, devono rilasciare 

dichiarazione scritta di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, 

ispirandosi a quelle richiamate dalla DGRV n.209/2010 art.3, e sono tenute a 

sottoscrivere una dichiarazione che li obbliga a non pronunciarsi per quei progetti di IAA  

per i quali possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto. 

 

I componenti della CTSE non possono partecipare alla votazione riguardanti protocolli 

per i quali possa sussistere un conflitto di interesse diretto o indiretto in relazione allo 

studio in esame quali, a esempio, il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione 

o nella direzione dello studio, il rapporto di dipendenza o di consulenza con il 

proponente.  

 

I componenti della CTSE non possono delegare altri in propria sostituzione e debbono 

comunicare alla Segreteria l’eventuale impossibilità a partecipare alla riunione almeno tre 

giorni prima della stessa fornendo, se richiesto in merito a specifici progetti, una loro 

valutazione scritta. 

 

L’assenza a tre riunioni ordinarie consecutive comporta la decadenza dall’incarico da  

componente della CTSE. 

  

 

Art. 7 – Organi 

 
Sono organi della  CTSE: 

• il Presidente 

• il Vice-Presidente 

• il Segretario 
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Art. 8 – Presidente, Vice-Presidente e Segretario 
 
Nella prima seduta la CTSE elegge, con votazione segreta o palese, a maggioranza 

assoluta dei presenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. 

 

Il Presidente: 

a) ha la rappresentanza ufficiale della CTSE; 

b) promuove e coordina l’attività della CTSE; 

c) convoca e presiede, d’accordo con la Segreteria, le riunioni ordinarie previste nel 

calendario annuale e le riunioni straordinarie, che si possono rendere necessarie in 

relazione a specifiche e urgenti problematiche, fissandone l’ordine del giorno; 

d) designa, di concerto con la Segreteria, il componente chiamato a relazionare sulla 

singola proposta di studio laddove lo si ritenga utile; 

e) nomina, di concerto con la Segreteria,  gli esperti esterni di cui avvalersi qualora la 

CTSE ne ravveda la necessità; 

f) garantisce l’applicazione coerente del presente Regolamento. 

 
 
Il Vice-Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente, lo sostituisce nel caso di 

assenza o impedimento. Ha il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni. 

Il Segretario invia ai componenti della CTSE la convocazione della riunione unitamente 

all’ordine del giorno. Il relativo materiale, oggetto della valutazione, è trasmesso ai 

componenti della CTSE almeno 7 giorni prima della data prevista per l’incontro. 

Il Segretario provvede a invitare il proponente interessato e gli esperti, negli eventuali 

casi previsti. 

Il Segretario stila il verbale della riunione e garantisce la diffusione delle attività svolte 

dalla Commissione. 


