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ca. dott. L. Farina
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Oggetto: DGR 13ottobre 2017 n. 1076. Trasmissione atto.

Gentili Colleglu,
si comunica che la Giunta Regionale, con la DGR 1076/17, ha approvato le “Linee Guida vincolanti
per l’Istituzione dell’elenco regionale degli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di Interventi Assistiti
con gli Animali e dell’elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle Figure Professionali e
degli Operatori per Interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell’Accordo Stato Regioni Rep. Atti n. 60/CSR
del 25 marzo 2015”.
-

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono i più cordiali saluti

IL RESPONSABILE Pos \P
SUATATORE dott. Gerardo)

Per informazioni

Dott. Gerardo Salvatore
Tel, 0971 668873/2
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LA GIUNTA REGIONALE
VISTOiI D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
VIST1\ la L.R.02 marzo 1996, n. 12 e s.m.L, recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa
regionale”;
‘lSTAla L.L 25.10.I0, n. 3! recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al
D.Lgs. 27.10.09, n. 150 Modifica art. 73 della L.R.30 dicembre 2009, a. 42 Modifiche della L.R.9
febbraio 2001, n. 7 Modifica art. 10 L.R.2 febbraio 1998, IL 8 e s.m.i.”, come modificata e integrata
dall’an. i della L.R. 41/2015;
—

—

—

VISTOI’arr. 24 della LR. 16.04.13, a. 7 che ha istituito il Ruolo Unico del Personale della regione
Basilicata;
VISTA la DGR 13 gennaio 1998, n. Il, “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
Modifiche in
VISTEIe Deliberazioni della Giunta Regionale: 02.06.98, n.1697, “DGR n. 162/98
ordine alle determinazioni dirigenziali che non comportano impegni di spesa” e 03 maggio 2006, n. 637,
“Modifica della D.G.R. n. 2903 del 13.12.2004: Disciplina dell’irer procedurale delle proposte di
Deliberazioni di Giunta Regionale e dei provvedimenti cli impegno e liquidazione della spesa”, come
modificata da ultimo dalla D.G.R. 23 aprile 2008, n. 539;
—

VISTA la DGR 19.02.14, n. 227, “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi
alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”;
VISTA la DGR 10.06.14, n. 693, “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti Regionali
relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R.
n. 227/14”;
VISTA la DGR 10.06.14, n. 694, “Dimensionamento ed articolazione delle swurwre e delle posizioni
didgenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Individuazione
delle strutture e delle posizioni didgcnziali individuali e declarawria dei compiti loro assegnati”;
VISTA la DGR 07.11.14, n. 1314, “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
organizzativL Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;

—

Provvedimenti

VISTA la DGR 22.05.15, n. 689, “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle aree istituzionali della l’residenza della Giunta e deLla Giunta regionale. Modifica alla
DGR n. 694/14” e quelle di modifica di alcune declaratode DGR n. 771/15, n. 1142/15 e n. 75/2016,
nonché la D.G.R. 30.09.15, n. 1259 “Dipartimento Stazione Unica Appaltante Regione Basilicata
SUA-RB. Determinazioni organizzative”;

—

rI5TAla DGR 07.06.16, n. 624 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziah delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla
DGR n. 689/15”;
\‘ISTOI’an. 51 della L.R. 26/2014 e la DGR09 giugno 2015, n. 770, “An. 2 LR. 31/2010 come
modificato dall’art. 51 della L.R. n. 26/2014. Disciplina del ruolo unico della dirigenza regionale”;
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\TISTE altresì, le DDGR n.ri 147/2014, 235/2014, 267/2014, 695/2014, 696/2014, 976/2014,
889/2015, 1139/2015, 1140/2015,
771/2015,
1080/2014, 1267/2014, 480/2015, 691/2015,
1260/2015, 1374/2015, 1417/2015, 1549/2015, 649/16, 820/16, 853/16, 896/16 e 900/16 relative al
conferimento degli incarichi dirigenziali e le DDGR dal a. 229 al n. 234 del 2014 e n. 418 del 2015,
relative al conferimento degli incarichi cli Dirigente Generale dci Dipartimenti regionali;
Tl5Ts\ la LR 6.09.01, n. 34, recante: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
VISTA la L.R 8.08.13, n. 18, e successive modifiche e integraziolil;

VISTO l’Accordo Stato Regioni del 25 marzo 2015 clic ha approvato le “Linee guida nazionali per gli
interi-enti assistiti con gli animali (TAA)” Rep. Atti n. 60/CSR dcl 25 marzo 2015;
VISTA la D.G.R. 26.04.2016, n. 423, con la quale è stato recepito il suddetto Accordo;
CONSIDERATO necessario prevedere clic i soggetti crogatori di formazione in materia cli LVA:
• siano accredlitati come Provider ECM e/o come Enti che erogano attività di formazione e cli
orientamento, inseriti nell’elenco regionale a cura del Dipartimento Politiche di Sviluppo,
Lavoro, Formazione e Ricerca,
• garantiscano quali requisiti specifici la presenza cli un Comitato Scientifico, un team di docenti
ed un Piano Formativo, rispondenti alle funzioni ed ai criteri stabiliti dalle Linee Guida
nazionali in materia di MA essere accreditati;
RITENUTO fondamentale il ruolo della formazione nel garantire qualità e professionalità delle figure
professionali clic erogano interventi assistiti con gli animali nel territorio della Regione Basilicata;
CONSIDERATO clic le Linee Guida Nazionali, approvate con l’Accordo Stato Regioni del
25/03/2015, stabiliscono che alle Segreterie scientifiche degli Enti cli formazione è demandata la
funzione di valutare la formazione ed esperienza pregressa dci soggetti clic già operano nel campo degli
RITENUTO indispensabile, anche per il suddetto motivo, garantire che tutti gli Enti cui è demandata
tale strategica funzione siano in possesso dei requisiti di professionalità e competenza per emgare
formazione;
CONS[DERATO che possono richiedere l’autorizzazione solo gli Enti di formazione già accreditati
presso la Regione Basilicata e, pertanto, già in possesso dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla
normativa vigente;
RrrENUTO, per le motivazioni sopra esposte, necessario:
• adottare criteri e indirizzi per La definizione delle procedure di iscrizione all’elenco degli enti di
formazione accredinti per gli MA e per le procedure cli autorizzazione allo svolgimento di corsi
privati non finanziati riconosciuti dalla Regione in materia di MA;
• individuare nel Dipartimento Politiche della Persona Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti
l’organo competente per la gestione delle istanze di autorizzazione allo svolgimento di corsi
privati non finanziati in maceria di RA, presentate dagli Enti che abbiano ottenuto L’iscrizione
nel suddetto elenco regionale;
—

VISTE le “Linee Guida vincolanti per l’istituzione dell’elenco degli Enti abilitati ad erogare formazione
in materia di Interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell’Accordo Stato Regioni Rep. Arti n.
60/CSR del 25.03.2015”, predisposte dall’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti (Allegato A);
-
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VISTE le “Linee Guida Vincolanti per l’iscrizione negli Elenchi Regionali dei Centri Specializzati, dei
Centri non Specializzati, delle Figure Professionali e degli Operatori abilitati a svolgere gli Interventi
Assistiti con gli Animali”, predisposte dall’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti (Allegato 13);
CONSIDERATO necessario istituire presso il Dipartimento Politiche della Persona:
a) l’elenco regionale per gli Enti abilitati ad erogare formazione in materia di interventi
Assistiti con gli Animali,
b) l’elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle figure professionali e
degli operatori abilitati a svolgere Interventi Assistiti con gli Animali; (indicare piattaforma
e quant’aliro necessario;
CONSIDERATO necessario, inoltre, trasmettere i su citati elenchi al Centro cli Referenza Nazionale
istituito presso l’istituto Zooprorilattico delle Venezie per la pubblicazione sul portale Nazionale;

RITENUTO opportuno stabilire che potranno essere apportate eventuali modifiche cli natura non
sostanziale inerenti le procedure amministrative e la modulistica adottata, con successivo
pronreclimento dirigenziale dell’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti;
RILEVATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
TUTI’O ciò premesso e considerato,
SU proposta dell’Assessore ai ramo
DELIBERA

Per 9uanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
I. DI ADOTTARE le “Linee Guida vincolanti per l’istituzione dell’elenco degli Enti abilitati ad
erogare formazione in materia cli interventi Assistiti con gli Animali ai sensi dell’Accordo Stato
Regioni Rep. Atti n. 60/CSR del 25.03.2015”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato A);
-

2. DI ADOTTARE le “Linee Guida Vincohnti per l’iscrizione gli Elenchi Regionali dei Centri
Specializzati, dei Centri non Specializzati, delle Figure Professionali e degli Operatori abilitati a
svolgere gli Interventi Assistiti con gli Animali”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto (Allegato 13);
3. DI ISTITUIRE presso il Dipartimento Politiche della Persona:
c) l’elenco regionale per gli Enti abilitati ad erogare formazione in materia cli Interventi
Assistiti con gli Animali,
d) l’elenco dei Centri Specializzati, dei Centri Non Specializzati, delle figure professionali e
degli operatori abilitati a svolgere Interventi Assistiti con gli Animali; (indicare piattaforma
e quant’altro necessario;
4. DI TRASMETTERE i su citati elenchi al Cento di Referenza Nazionale istituito presso
l’Istituto Zooprofliattico delle Venezie per la pubblicazione sul portale Nazionale;
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5. DI STABILIRE clic potranno essere apportare eventuali modifiche di natura non sostanziale
inerenti le procedure amministrative e la modulistica adottata con successivo provvedimento
dirigenziale dell’Ufficio Veterinario ed Igiene Alimenti;
6. DI PUBBLICARE il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata integrale
privo degli allegati ed integralmente sul sito web nnv.regione.basilicatn.it

IL RESPONSABILE Pos. A.P.

LL

‘iott. Gerardo SALVATORE)

In ossequio a quanto previsto daL D.Lgs. 33/2013 La presente deliberazione è pubbLicata suL portale istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:
Tipologia atto

Altro

PubbLicazione allegati

Si C

Note

Fare clic qui per immettere Lesto.

Nqh.

Tutti gli atti ai quaLi è fatto riferimento netta premessa o nel dispositivo deLLa deLiberazione sono depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà La conservazione nei termini di Legge.
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Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO

IL

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa In data
Consiglio regionaleO
al Dipartimento interessato

2cl
—

—

L’IMPIEGATO ADDETTO
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